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LEZIONI A DISTANZA 

Secondo invio  

Eccoci nuovamente bimbi, per vivere insieme l’arrivo della primavera, anche se da 

lontano. Noi continuiamo ciò che abbiamo iniziato, certe che al nostro ritorno a 

scuola, ci mostrerete con gioia i vostri lavori,  e che diventerete sempre più bravi.  

SCHEDE DIDATTICHE PER LA PRIMAVERA  

Bimbi, ecco per voi una serie di schede sulla primavera, che colorerete tenendo 

conto dei colori presentati. L’immagine della bimba che corre felice nel prato fiorito, 

racconta le belle giornate di primavera, quelle che presto sicuramente vivrete con le 

vostre famiglie.  Poi ci sono alcuni, tra gli insetti tipici di questa stagione: la 

“coccinella” con i suoi colori rosso e nero e la “farfalla”. Per le ali di quest’ultima, 

volutamente, sono stati scelti i colori primari “rosso- giallo – blu” che ormai 

conoscete bene, e il derivato “verde” che usate spesso e che ci riporta ai prati ed alla 

natura. Infine c’è l’uccello simbolo della primavera: “la rondine”. Dopo aver colorato 

queste schede conservatele ed al ritorno a scuola, ce le mostrerete tutte. OK? Sarete 

bravissimi… 



 



 



 



 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



CANZONCINA PER LA PRIMAVERA 
 

Bimbi cari, una volta che avete terminato il lavoro con le schede, ascoltate la 
canzoncina di primavera, imparatela, in modo tale che al ritorno a scuola, potremo 
cantarla tutti insieme.  

 

TESTO DELLA CANZONE  

BENTORNATA PRIMAVERA 
 

 

Senti il profumo delle piante e dei fiori, 

vedi le rondini che volano fuori, 

si risveglia la natura, si respira aria pura. 

Bentornata primavera, 

tu che rendi l’atmosfera, profumata e colorata 

rendi bella ogni giornata. 

Primavera bentornata 

mi farò una passeggiata 

correrò in bicicletta 

per restare all’aria aperta. 

I giorni si allungano sempre di più 

E il sole risplende nel cielo blu 

si conserva ogni maglione 

si fa il cambio di stagione. 

Bentornata primavera, 

tu che rendi l’atmosfera profumata e colorata 

rendi bella ogni giornata. 

Primavera bentornata 

mi farò una passeggiata 

correrò in bicicletta 

per restare all’aria aperta. 

Bentornata Primavera !  

Bentornata Primavera!  

 

Alleghiamo un file formato audio mp3 di questa canzone 
 
 

POESIA PER LA PRIMAVERA  
 

Ed ora ecco arrivato il momento della poesia: siete pronti? Ascoltate l’audio, 
memorizzate e poi ripetete alla stessa maniera di quando siamo a scuola. In inglese 
“primavera” si dice: “Spring” . Dunque concludiamo la poesia dicendo “It’s Spring!” . 
“E’ Primavera! 

 

 



21 marzo  

La primavera arriva fiorita 

Come una piuma leggera leggera   

è arrivata la primavera.  

Porta sui prati migliaia di fiori 

per farli brillare di mille colori. 

Ridona la vita agli alberelli 

che diventano ancora più belli.  

Quando poi ha finito il lavoro 

gli uccellini cantano in coro 

e col vento portano via 

tutta la malinconia. 

___________ 

 
It’s Spring! 

E’ Primavera! 
 

 
Inviamo un file audio in mp3 che vi aiuta a ripetere la rima 

_____________ 

Ricordatevi che le maestre, sono sempre con voi. Ci ritroviamo al prossimo invio.  

 

 

Napoli, 16 marzo 2020 

 

Le maestre  


