
UNITA’ DI LAVORO: Conoscere gli animali del prato 

 
 

 

 
 

 
 

Ascolta l’audio spiegazione 

 
 

Ciao bambini, 

 

 

come state? Spero tutti bene! Avete osservato che la natura fuori sembra 

essersi risvegliata? Il cielo è azzurro e il sole tiepido. Non ci sono più le nuvole 

pesanti, cariche di neve e di pioggia. 

Sul prato è nata l’erba tenera; spuntano le prime margherite e gli alberi hanno 

le prime gemme. 

Sapete che nei nostri prati vivono tanti animaletti diversi? Ne conoscete 

qualcuno? A esempio: il bruco e la coccinella, l’ape e la farfalla, la formica, il 

ragno, la chiocciola e tanti altri ancora. 

Bene, vi racconterò alcune storie che li riguardano, e dopo vi chiederò di 

rispondere ad alcune domande. 

Alla fine di ogni racconto potete fare un disegno dell’animaletto personaggio e 

dell’ambiente in cui vive. Cercare di indovinare il suo verso, imitare come si 

muove nello spazio. Per ultimo potete colorare le schede a lui associate 

utilizzando tecniche e materiali vari (matite colorate, pastelli, pennarelli o altro 

materiale che avete in casa). 

Buon divertimento! 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1K9U-Yx7_6ExyKMul4CEUdZ-ljjnNlZgN/view?usp=sharing


Obiettivi: 

 

 Illustrare, osservare, descrivere la realtà. 

 Saper raccogliere dati e informazioni sulla realtà naturale. 

 Decodificare immagini. 

 Compiere osservazioni su organismi viventi per individuarne le 

caratteristiche. 

 Comprendere il contenuto di storie e racconti. 

 

Attività: 

 

1. Ascolta le audio narrazioni o fatti leggere la storia da mamma e papà. 

2. Rispondi alle domande inerenti i diversi racconti. 

3. Rappresenta graficamente i personaggi del racconto e l’ambiente in cui 

vivono. 

4. Colora le schede utilizzando tecniche e materiali vari (matite colorate, 

pastelli, pennarelli o altro materiale che avete in casa). 

 

 

 

 
 

 



IL BRUCO E LA COCCINELLA 

 

 

Ascolta l’audio racconto 

  

 

  

 

Una coccinella, attirata da alcuni afidi, si posò su una foglia di una piantina del 

prato. 

Mangiò gli afidi e si addormentò. Nel frattempo, un bruco cieco e affamato, 

sentito il buon odore della foglia su cui la coccinella si era addormentata, si 

avvicinò e cominciò a mangiare. 

Mangiando, mangiando arrivò vicino alle zampette della coccinella che si 

svegliò di soprassalto. Il bruco le disse: "Oh, scusami! Sai io sono cieco" e la 

coccinella rispose: "Non importa! Ho sentito in giro, per quello che riesco a 

sentire, che i ciechi hanno un ottimo udito. Io non ci sento molto bene, vuoi 

venire con me a visitare i prati del mondo? Così io ti descriverò ogni luogo e tu 

mi dirai che cosa si sente". Il bruco accettò con molto entusiasmo. 

Mentre si incamminavano, la coccinella disse al bruco che sarebbero rimasti 

amici per sempre. 

Dopo aver visitato molti prati e aver conosciuto molti amici, il bruco, diventato 

vecchio, morì. 

https://drive.google.com/file/d/1NtpPMCdXXt74-3qJvhUVEUuEiviRbnUP/view?usp=sharing


Anche la coccinella, ormai vecchia, dopo poco morì rimanendo fedele alla 

promessa. 

Nel prato del paradiso degli animali due insetti sono ancora amici: il bruco e la 

coccinella.  

 

Rispondi alle domande: 

 Di chi parla la storia? 

 Dove vivono i due animaletti? 

 Come si incontrano? 

 Cosa fanno insieme? 

 Perché diventano amici per sempre? 

 

 

 

Canzone: la coccinella 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3EiY9k7bKUA


 

 

Il volo della farfalla 

 

 

 



Ascolta l’audio racconto 

In un giorno di primavera, all’interno d’un grande giardino era tutto 

un’esplosione di colori, l’aria era dolce e mite, una piccola farfalla vedeva il suo 

primo giorno di luce. Incautamente però un’ala le era rimasta impigliata in un 

piccolo ramo . 

“O povera me!” – si chiedeva disperata – “Chi potrà salvarmi ? 

Intanto molte altre farfalle prendevano il volo, le vedeva andar via una ad una, 

librarsi nell’aria libere e felici. Inaspettatamente si posò al suo fianco una 

piccola ape, che intuito la difficoltà in cui versava la farfalla gli chiese se avesse 

bisogno d’aiuto. Essa accettò senza esitare, così poco dopo l’ape chiamò  

l’amico calabrone ed assieme e con una certa delicatezza, liberarono l’ala della 

giovane farfalla, che felice ringraziò. 

“Come posso sdebitarmi ? domandò 

L’ape rispose -“Danza  per noi, sei così aggraziata che è un gran piacere il solo 

guardarti. 

Così la farfalla una volta libera, volò nel cielo ed iniziò l’elegante danza della 

primavera. Nel mondo degli insetti si sparse in breve tempo la voce che una 

farfalla avrebbe danzato anche per tutti loro, così quando prese a  volteggiare 

nell’aria, un raggio di sole la illuminò rischiarando ancor più la sua bellezza . 

Danzò con grazia e leggiadria sino al tramonto, poi stanca si posò su un filo 

d’erba, felice d’aver vissuto il meraviglioso sogno, quello per cui era nata, 

librarsi nell’aria, vivere a pieno il senso della libertà, dopodiché  felice si 

addormentò, certa d’aver vissuto gli attimi più belli della sua breve esistenza. 

Rispondi alle domande: 

 Di quali animaletti parla la storia? 

 Dove si incontrano? 

 Hai mai visto un’ape e una farfalla? 

 Di che colore sono? 

 Cosa succede alla farfalla? 

 Chi corre in suo aiuto? 

 Cosa fa la farfalla per sdebitarsi? 

Video: il volo di una farfalla 

https://drive.google.com/file/d/149KZhHegDJa78lzoeLMrLG5SunWxDvMr/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=6iC0dAdeTuo


 

 

 

 

 

 

 



 

Colora, ritaglia e assembla l’ape burattino. 

 

Le formiche 

 

 



Ascolta l’audio racconto 

Uno degli aspetti più sorprendenti del mondo delle formiche è quello della loro 

vita in comune. Ordine, disciplina e laboriosità sono i principi che regolano 

quella straordinaria “società”. 

Ogni società ha una o più “regine” e un numero stragrande di “operaie”. 

Ciascuna formica, sia essa regina o operaia, ha una sua precisa mansione e la 

sbriga con la massima cura. Il compito delle “regine” è soltanto quello di 

deporre le uova per perpetuare la specie: Chi sgobba dalla mattina alla sera 

per rifornire il nido delle provviste necessarie sono dunque le “operaie”. 

A seconda del lavoro che le operaie compiono possiamo suddividere le 

formiche in varie categorie. 

Formiche agricole: sono quelle che vanno tutto il giorno a caccia di semi e di 

foglie. Per procurarseli spesso si allontanano parecchie centinaia di metri dal 

loro nido. 

Formiche fornaie: non solo gli uomini sono capaci di fare il pane. Ecco come 

lavorano questi straordinari insetti. Prima di tutto ricavano la farina dai chicchi 

di grano, macinandoli con le robuste mandibole. Poi, servendosi della saliva 

impastano la farina con le zampe anteriori formando delle piccole pagnotte che 

servono all’alimentazione delle larve. 

Formiche dedite alla pastorizia: si, vi sono formiche che fanno le allevatrici 

di bestiame. Si tratta degli afidi o pidocchi delle piante che le formiche ospitano 

nei loro nidi perché sono ghiotte della sostanza zuccherina che questi insetti 

espellono dall’addome. Gli afidi sono mantenuti e nutriti da queste formiche, e 

in compenso questi rendono loro un prezioso servigio. Basta infatti che una 

formica accarezzi con le antenne uno di questi insetti perché esso emetta la 

gustosa sostanza. 

Le formiche guerriere: anche tra le formiche ci sono i ladri. Il compito di 

combattere per difendere il formicaio zeppo di provviste è affidato alle 

guerriere, che sono dotate di mandibole particolarmente robuste. 

Rispondi alle domande: 

 Dove vivono le formiche? 

 Quali tipi di formiche esistono? 

 Quali sono i loro compiti? 

https://drive.google.com/file/d/1B2BYLFQ8lOTmHwS16oOOFphpqd5InTNk/view?usp=sharing


 Di che colore possono essere le formiche? 

Video: la piccola formichina 

Canzone: formichina 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LovqY8HVExQ
https://www.youtube.com/watch?v=EkwbC2s_dFM


 

 

 

 

 

 

 

 

Colora, ritaglia e assembla la formichina per costruire un burattino. 

 

 



Il ragnetto 

 

 

 

Ascolta l’audio racconto 

 

Col lucido fil 

di bava sottil 

un nido d’argento 

che oscilla nel vento 

si fabbrica il ragno 

fra il bosco e lo stagno. 

Sussurra il ragnetto: 

“D’impegno mi metto. 

Con questa mia rete, 

bambini, sapete, 

da sol mi procuro 

(ne sono sicuro) 

il letto e la cena: 

non vale la pena?” (L. Santucci) 

https://drive.google.com/file/d/1HVusODIwX-6qgOraGeLfEqJUzVxk80Lx/view?usp=sharing


Rispondi alle domande: 

 Dove vivono i ragni? 

 Cosa fabbricano?  

 Cosa mangiano? 

 A cosa serve la ragnatela? 

Canzone :Wisky ragnetto 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lReHGNMwHoM&vl=it


La chiocciola 

 

 

 

Ascolta l’audio racconto 

 

Chiocciola chiocciolina, 

porti in spalla la casina. 

Lasci invisibile la scia 

più sottile che ci sia. 

Sei imbronciata e ti spaventi 

hai la lingua e tanti denti 

microscopici e piccini 

che non vedono i bambini. 

Le cornette coi tuoi occhi 

fai sparire se le tocchi 

Le altre antenne per sentire 

se nasconderti e sparire. 

Se piove attenta …meglio scappare … 

perché qualcun ti vuol mangiare 

https://drive.google.com/file/d/153O_yF5TcmfW8MNSuuoCmWx8i4kR13uv/view?usp=sharing


dopo averti catturata 

e nella rete conservata 

vuole farci un bel sughetto 

col prezzemolo al guazzetto. 

Rispondi alle domande: 

 Quali possono essere i colori della chiocciola? 

 In quale ambiente vive? 

 Come è fatta? 

 Cosa mangia? 

 

Canzone: la lumaca Elisabetta 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6-Qic9EyWac


 

 

 


