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                                               LA PRIMAVERA INTORNO A NOI! 

 

 

 

6° PERCORSO PER ALUNNI DI QUATTRO 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 con il supporto di immagini; 

- Acquisire i concetti topologici; 

- Utilizzare tecniche espressive diverse; 

- Eseguire semplici esperimenti; 

- Riconoscere e comprendere le caratteristiche della Primavera; 

- Ascoltare e memorizzare filastrocche; 

- Ascoltare e memorizzare canzoni in Lingua Inglese. 

 

Contenuti 

essenziali 

• Ascolto di un racconto 

• Concetti topologici 

• Espressività artistica 

• Sperimentazione di vari materiali 

• Creatività 

• Capillarità dell’acqua 

• Memorizzazione di filastrocche 

• Colori in Lingua Inglese 

 

Materiali 

1° ATTIVITA’: 

Lettura della storia "NINA LA LUMACHINA”  
 

https://youtu.be/NPISSuyXIiE 

 

2° ATTIVITA’ 

Il bambino disegna con pennarelli o pastelli o tempera o acquarelli su un foglio bianco A4: 

 

- Un prato verde con TANTI fiori 

- AL CENTRO del prato una lumachina 

- Un albero VICINO la lumachina 

- Una farfalla SOPRA l’albero 

- Un sole IN ALTO. 

 

 

https://youtu.be/NPISSuyXIiE


3° ATTIVITA’ 

Il bambino realizza delle farfalle come nel link di seguito riportato con un foglio A4, tempere 

e brillantini (facoltativi): 
 

https://youtu.be/xQ3lOoBZd6A 

 

Le farfalle possono essere ritagliate e appese per decorare la propria cameretta. 

 

4° ATTIVITA’ 

I bambini realizzano tanti fiori, utilizzando una forchetta, le tempere e un foglio A4, come 

nell’immagine che segue: 

 
5° ATTIVITA’ 

Il bambino ascolta e memorizza la seguente filastrocca, letta ad alta voce dal genitore, anche 

con l’aiuto dei simboli della CAA (comunicazione aumentativa alternativa): 

 

SEI TORNATA PRIMAVERA 

 

Profumata e colorata 

Primavera sei tornata 

I tuoi paesaggi e i tuoi colori 

sono degni dei pittori, 

che li ritraggono con maestria 

senza aggiungere bugia. 

San dipingere i tuoi prati 

come posti incantati 

e tiran fuori da ogni fiore 

il sapore dell'amore. 

Sprizza la gioia, sprizza la vita 

tutta l'allegria sprizza infinita. 

https://youtu.be/xQ3lOoBZd6A


 

 
 

 

 



 
 

 

 

 



6° ATTIVITA’ 

 

Esperimenti con i fiori di Primavera. 

 

https://youtu.be/jdCtVbMADD8 

 

 

7° ATTIVITA’ 

 

I bambini ascoltano e imparano la seguente canzoncina in Lingua Inglese. 

 

https://youtu.be/Gvjn-Se37Os 

 

 

https://youtu.be/jdCtVbMADD8
https://youtu.be/Gvjn-Se37Os

