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6° PERCORSO PER ALUNNI DI CINQUE ANNI 
 

Breve descrizione 

delle competenze 

o 

Obiettivi didattici 

 

Il percorso prevede delle attività di conoscenza della stagione Primavera, attraverso la 

lettura di un racconto, attività creative, esperimenti e canzoncine in Lingua Inglese, utili 

per approfondire e consolidare le conoscenze dei bambini. 

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono: 

- Ascoltare una storia; 

- Comprendere messaggi verbali; 

- Utilizzare tecniche espressive diverse; 

- Potenziare la coordinazione oculo-manuale; 

- Eseguire semplici esperimenti; 

- Riconoscere e comprendere le caratteristiche della Primavera; 

- Ascoltare e memorizzare canzoni in Lingua Inglese. 

 

Contenuti 

essenziali 

• Ascolto e comprensione di un racconto 

• Espressività artistica 

• Sperimentazione di vari materiali 

• Creatività 

• Capillarità dell’acqua 

• Colori e simboli della Primavera in Lingua Inglese 

 

Materiali 

1° ATTIVITA’: 

Lettura della storia "E' primavera" (allegato 1). 

 

2° ATTIVITA’: 

I bambini rispondono a domande mirate per la comprensione della storia: 

- Quali animali vivono nel bosco? 

- Alla fine dell'Inverno, chi si sveglia per primo? 

- Chi incontra chi si sveglia per primo? 

- Che cosa dice la talpa all'amica volpe? 

-Come festeggiano l'arrivo della Primavera? 

 

3° ATTIVITA’: 

I bambini rappresentano graficamente il racconto con le matite colorate e i pastelli. 

 

 

 



4° ATTIVITA’: 

I bambini realizzano il plastico che rappresenta l'ambiente bosco a Primavera, come nel 

seguente link: 

 

https://youtu.be/REbYm2tkY3g 

 

5° ATTIVITA’: 

I bambini riproducono con il pongo/pasta di sale/plastilina gli animaletti della storia. 

 

6° ATTIVITA’ 

Esperimenti con i fiori di Primavera. 

 

https://youtu.be/jdCtVbMADD8 

 

7° ATTIVITA’ 

I bambini ascoltano e imparano le seguenti canzoncine in Lingua Inglese. 

 

https://youtu.be/Gvjn-Se37Os 

https://youtu.be/OdA-q7i1mYU 

 

 

 

1 ALLEGATO  

E’ Primavera 

 

In un bosco vivevano tanti animaletti: il bruco Lumacone, il coniglio Dormiglione, lo 

scoiattolo Zampone, la talpa Occhialina e la volpe Furba. 

Un giorno alla fine dell’Inverno, allo spuntar della prima erbetta, quando il sole era più tiepido, 

talpa Occhialina uscì dalla sua tana:  

“Unf, unf, unf sento odor di formichina, di scoiattolo Zampone, ma … ma qui c’è puzza, una 

terribile puzza!” 

Cercò di tapparsi il naso con due gemme appena spuntate dall’albero, ma niente da fare, la 

puzza c’era ancora. 

La puzzona Babina si era appena svegliata dal letargo e già scodinzolava la sua grande coda 

di qua e di là… e tutto il bosco si era riempito di puzza. 

Meno male che arrivò l’amico vento che, con un gran soffio, spazzò via tutto il cattivo odore 

e, finalmente, la talpa Occhialina poté annusare nell’aria il profumo dei fiori: era finalmente 

arrivata la primavera! 

Talpa Occhialina, in quattro e quattr’otto, arrivo alla tana della sua amica volpe Furba e la 

informò che l’inverno se ne era andato. 

Le due amiche si presero per mano e fecero un girotondo cantando:  

“Fiorin, fiorin, fiorin … è PRIMAVERA svegliatevi animaletti!” 

Il bruco Lumacone, il coniglio Dormiglione, lo scoiattolo Zampone subito si svegliarono e 

guidati da mille e un uccellino raggiunsero l’allegra compagnia ed insieme festeggiarono con 

pizza e pizzette, ciambelle e ciambelline… 

la bella, bellissima PRIMAVERA! 
 

https://youtu.be/REbYm2tkY3g
https://youtu.be/jdCtVbMADD8
https://youtu.be/Gvjn-Se37Os
https://youtu.be/OdA-q7i1mYU

