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INVERNO

Anno scolastico 2012-13
Classe II E - Scuola primaria "Umberto I" - I Circolo - Santeramo (Ba)

ins. Gianni Plantamura
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Racconti d'inverno

La poesia

Acrostici d'inverno

Osserviamo un paesaggio invernale

Giochiamo con Wordle

Inverno in musica

Descrizione di un paesaggio invernale
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Osserviamo il paesaggio invernale
• Cielo
• Suolo
• Alberi
• Persone: abbigliamento, 
comportamento, sensazioni 
del corpo (vapore, visi rossi, 
freddo,....)
•  Giochi nella neve      

Disagi:
• Persone: difficoltà a camminare, 
scivolate, .......
• Traffico: pericolo incidenti, 
pneumatici da neve, difficoltà per 
le merci, ......

1

dic 2711:45

Animali in Inverno:

difficoltà a trovare il cibo
 (passeri);infoltiscono il pelo 

(volpe, lupo) letargo 
(ghiro, orso)

migrazione
 (rondini)

2
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Descriviamo un paesaggio

gen 809:37

3
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Inverno
E' inverno, fa tanto freddo e cade la neve.
In campagna in una casa vivono due bambini: Marco e Maria.
In primo piano a sinistra Marco e Maria giocano con la neve.
Maria indossa dei vestiti pesanti e caldi: in testa ha un cappello rosa 
con i paraorecchie. Al collo ha una sciarpa a strisce fucsia e celeste. 
Indossa anche un giubbotto viola con tre grossi bottoni. I pantaloni 
sono verdi e ai piedi ha gli stivali. Maria sta dando dei consigli a 
Marco.
Marco è piegato perchè sta raccogliendo tanta neve. Anche Marco 
indossa i vestiti pesanti e in testa ha un cappello con il pon-pon rosso.
A destra c'è un grande pupazzo di neve. Per il naso ha una carota e le 
braccia sono dei rami secchi. Gli occhi sono fatti di carbone ed ha 
anche la sciarpa, il cappello e tre bottoni.
In secondo piano c'è una grande casa con il tetto coperto di neve. 
Accanto alla casa c'è un grande albero, anche lui pieno di neve. 

4

gen 919:54

Davanti alla casa ci sono dei grandi mucchi di neve perchè l'hanno 
spalata per entrare in casa.
A sinistra c'è un'altra casa con un altro albero.
Sullo sfondo il cielo è grigio perchè è nuvoloso e cadono grossi 
fiocchi di neve.
Tutto il paesaggio è coperto di neve ed è abbagliante.
Maria e Marco sono felici perchè stanno giocando con la neve.

Tutti noi
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Un paesaggio naturale

gen 2615:57

5

NEVE ABBONDANTE

E‛ una giornata invernale con tanta neve ed è nuvoloso ed il 
paesaggio è ricoperto di neve.
In primo piano ci sono due piante con i sostegni, una  a sinistra ed 
una a destra, tutte ricoperte di neve. In mezzo alle piante c‛è un 
cane: siccome c‛è tanta neve il cane sprofonda.
In secondo piano c‛è una casa ed un po‛ più dietro ce ne sono altre. I 
tetti delle case sono ricoperti di neve. Ci sono degli alberi spogli e i 
rami sono ricoperti di neve.
Sullo sfondo il cielo è grigio perché c‛è poca luce.
A me piacerebbe molto stare lì a giocare con la neve.

(Gabriele)



2E_inverno.notebook

Classe 2_E Tempopieno I Circ.Santeramo maestro Gianni Plantamura 6

dic 2310:37

dic 2310:34



2E_inverno.notebook

Classe 2_E Tempopieno I Circ.Santeramo maestro Gianni Plantamura 7

gen 2616:15

5
SERA D‛INVERNO

E‛ una sera invernale di Dicembre e fa freddo.
In primo piano c‛è una persona  ed un bambino. La persona 
porta una slitta per giocare con la neve e portano a spasso il 
loro cane. Sempre in primo piano c‛è un cancello innevato e 
rotto.
In secondo piano c‛è una persona davanti a una casa. Dietro 
sta un‛altra casa ed un lampione acceso ed un‛altra persona 
davanti.
Sullo sfondo il cielo è rosa e celeste ed è quasi sereno.
In tutto il paesaggio c‛era stata una bufera di neve e le 
persone ora sono felici di giocare con la neve.
(SALVATORE)

dic 2310:28

Paesaggi fantastici in Inverno 
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LA PIAZZA IN INVERNO
E‛ una sera d‛inverno nella piazza di un piccolo paese. In primo 
piano c‛è la piazza ricoperta di neve. Al centro della piazza c‛è una 
fontana da cui scorre l‛acqua ghiacciata. Intorno alla fontana ci 
sono delle persone che chiacchierano e indossano dei giubbotti 
pesanti perché è una serata molto fredda. Accanto alla fontana 
ci sono i binari ricoperti di neve.
In secondo piano c‛è una chiesa con un campanile che ha il tetto a 
cipolla. A destra della chiesa c‛è un palazzo con il tetto ricoperto 
di neve e tante finestre: alcune chiuse, altre aperte ed una è 
illuminata. A sinistra della chiesa ci sono altre case con i tetti 
ricoperti di neve ed una stradina illuminata da un lampione.
Sullo sfondo si vedono una foresta e una roccia molto grande. Il 
cielo è blu con alcune nuvole ed è illuminato dalla Luna.
(SARA)

5
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Racconti d'inverno

dic 2717:16

C'era una volta un signore molto 
anziano che abitava tutto solo in 
una casetta in campagna. Lui si 
chiamava Luigino e non aveva 
proprio nessuno che gli facesse 
compagnia.

Nonno Luigino

Tutti lo chiamavano nonno Luigino, però nessuno lo andava mai a 
trovare nè si fermava mai a chiacchierare con lui, perchè 
pensavano che lui volesse stare sempre solo.
Arrivò l'inverno e ci fu una grande nevicata. Tutti i bambini 
uscirono in strada per giocare con la neve, ma a causa del traffico 
la neve era diventata sporca.
Marco allora disse alle sue sorelline Livia e  Mina: "Andiamo a 
giocare vicino la casa di nonno Luigino".

6
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Quando arrivarono lì furono stupiti di trovare nonno Luigino che 
stava facendo un grande pupazzo di neve.
I bambini subito lo aiutarono e cominciarono a giocare con lui ed il 
suo cane Fuffi.
Livia faceva tante palle di neve e le lanciava a suo fratello e a nonno 
Luigi che sorrideva felice sotto i suoi baffoni bianchi.
 Mina, invece, era così contenta che si tuffò nella neve e scavò un 
bel buco come se fosse stata sulla spiaggia del mare.
Quando i fratellini tornarono a casa raccontarono tutto quello che 
avevano fatto ai loro genitori e dissero che nonno Luigi era 
sicuramente il più gentile dei nonnini di tutto il mondo.
Il giorno dopo ritornarono a giocare vicino la casa di nonno Luigi e 
gli portarono un bel pezzo di ciambella che aveva preparato la 
mamma.
Tornarono anche quando la neve non c'era più e nonno Luigi 
sembrava che fosse proprio il loro nonno e visse sempre felice.

dic 2816:57

Dopo aver letto il testo rispondi alle domande. Se è necessario rileggi il 
testo.
1. Chi è il protagonista di questa storia?
2. Chi sono gli altri personaggi?
3. Dove si svolge il racconto?
4. In che periodo (quando) accade?
5. La gente non si fermava a chiacchierare con nonno Luigino perché:
          q nonno Luigino era antipatico;
          q nonno Luigino voleva restare solo;
    q la gente pensava che lui volesse restare solo.
6. Perché i bambini non potevano giocare con la neve caduta in strada?
         q  C'era molto traffico.
         q La mamma non voleva.
         q Era molto sporca.
7. Dove andarono a giocare con la neve?
8. Cosa stava facendo nonno Luigino?
9. Quando tornarono a casa i bambini raccontarono ai genitori che:
        q Nonno Luigino era restato sempre zitto.
        q Nonno Luigino era il più gentile nonnino del mondo.
        q Nonno Luigino li aveva cacciati via.
10. Cosa portarono in dono a nonno Luigino?
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L'inverno degli elfi
Schema logico:

1 Protagonisti: 
2 Personaggi: 
3 Dove?  
4 Quando? 
5 Descrivi i personaggi :
    gli elfi
    il pupazzo di neve fatato
6 cosa fanno gli elfi?
7 cosa fa il pupazzo di neve?
8 Conclusione
  

7

gen 1610:54

L'inverno degli elfi
Schema logico:

1 Protagonisti: gli elfi 
2 Personaggi:  pupazzo di neve fatato
3 Dove?  vicino un bosco
4 Quando? inverno
5 Descrivi i personaggi :
    gli elfi: piccoli, orecchie a punta,
               cappello a punta, vestiti caldi, 
pesanti, molto colorati
    il pupazzo di neve fatato: naso, 
braccia, bocca e gli occhi; sciarpa, 
cappello, bottoni
6 cosa fanno gli elfi?
Giocano, si lanciano palle di neve,

7 cosa fa il pupazzo di neve?
parla, fa tutti i movimenti, gioca con gli 
elfi
8 Conclusione
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C‛erano una volta degli Elfi che vivevano in un bosco. Era inverno 
e una notte cadde tanta neve che ricoprì tutto il bosco.
La mattina dopo gli Elfi andarono a giocare con la neve.
Gli Elfi sono persone magiche molto piccole e con le orecchie a 
punta. Gli Elfi indossano un cappello a punta e dei vestiti pesanti, 
caldi e colorati.
Per prima cosa gli Elfi costruirono un grande pupazzo di neve. Il 
naso era fatto con una carota, gli occhi erano dei bottoni, la 
bocca era un ramo curvo per farla felice e le braccia dei rami 
secchi. Al pupazzo misero anche un cappello, la sciarpa e due 
bottoni.

L'Inverno degli Elfi

gen 2211:04

Gli Elfi giocarono anche a lanciarsi palle di neve e si 
divertivano tanto.
All‛improvviso arrivò una fata e senza farsi vedere dagli 
Elfi fece una magia e il pupazzo di neve diventò vivo.
Il pupazzo di neve chiese agli Elfi se poteva giocare con 
loro. Gli Elfi rimasero sbalorditi e felici dissero di sì. Il 
pupazzo di neve giocò con gli Elfi; fece una grande palla di 
neve e la lanciò addosso ad un elfo che rimase sepolto 
dalla neve. Tutti gli Elfi si misero a ridere, ma poi lo 
aiutarono e lo salvarono.
Gli Elfi ed il pupazzo di neve trascorsero una stupenda 
giornata.

Tutti Noi
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Racconto e Descrizione
8

gen 2320:17

LA NEVE IN UN GIARDINO

In un giardino in inverno nevica tantissimo.
In primo piano ci sono due bambini: la femminuccia si 
chiama Rosa, invece il bambino si chiama Nicola.
Rosa sta lanciando una palla di neve a Nicola; poi Nicola 
lancia una palla a Rosa. Nicola e Rosa indossano dei vestiti 
pesanti ed un cappello con un pon-pon.
In secondo piano c‛è un pupazzo di neve con una sciarpa ed 
un cappello a cilindro. Con dei bottoni gli hanno fatto gli 
occhi e con dei carboni gli hanno fatto i bottoni della 
camicia; con una carota hanno fatto il naso, invece con un 
rametto obliquo gli hanno fatto la bocca. C‛è anche una 
piccola casa con il camino ed il tetto è pieno di neve molto 
bianca.
Poi ci sono degli alberi pieni di neve.
Sullo sfondo c‛è il cielo grigio e cade la neve scintillante.
Rosa e Nicola sono molto felici della neve molto bella.
(Sara)
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DUE BAMBINI IN INVERNO
In una campagna, in primo piano, ci sono due bambini. Essi sono a 
casa perché non sono andati a scuola perché sta nevicando. 
I bambini si lanciano le palle di neve. I bambini si chiamano Maria e 
Luigi.
Luigi vicino ha un secchiello e possono fare i castelli di neve. Maria 
e Luigi indossano dei vestiti  molto caldi, morbidi e colorati.
In secondo piano c‛è un pupazzo di neve e Maria e Luigi gli hanno 
messo il cappello e per il naso una carota. E‛ felice il pupazzo di 
neve!
Sempre in secondo piano c‛è la casa di Maria e il tetto è ricoperto 
di neve, anche il camino è ricoperto di neve e ci sono gli alberi 
ricoperti di neve.
Sullo sfondo cadono dei grandi fiocchi di neve e ci sono tanti 
alberi.
I bambini si sono divertiti tanto.
(Alessia)

dic 2817:31

La cicala e la formica9
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La cicala e la formica

Una cicala trascorre le belle giornate dell‛estate cantando.
Il tempo è bello, fa caldo e c‛è il sole.
La cicala canta dalla mattina alla sera tra le foglie degli alberi.
Intanto una formica lavora: raccoglie il cibo per l‛inverno e lo
porta nel suo formicaio.
Qualche volta la formica si ferma e dice alla cicala:
-Perché stai sempre in ozio a cantare?
La cicala risponde:
- Perché così sono felice!
Ma d‛inverno la cicala non ha niente da mangiare e va dalla
formica a chiederle un po‛ di cibo.
Ma la formica le dice:
-Che cosa hai fatto durante l‛estate invece di fare le provviste
per l‛inverno? Hai cantato? E ora balla!

gen 2213:57

1-Chi sono i protagonisti della storiella?

2- In quale periodo accade questa storia?

3- Cosa fanno i protagonisti in estate?

4- Cosa dice la formica alla cicala?

5- Cosa succede alla cicala in inverno?

6- Cosa dice la formica alla fine della storiella?
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Riscriviamo la favola
Introduzione 1

Introduzione 2

dic 2817:09

Conclusione
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Inverno in Musica
10

dic 2717:49

Inverno in Musica
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Inverno in Musica

gen 2711:23

La poesia
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La Danza Della Neve

Sui campi e sulle strade
silenziosa e lieve
volteggiando, la neve
cade.
     Danza la falda bianca
     nell'ampio ciel scherzosa,
     poi sul terren si posa
     stanca.
In mille immote forme
sui tetti e sui camini,
sui cippi e sui giardini
dorme.

A.Negri

11

gen 2711:42

Giochi d'inverno

Bianca e fresca cade dal  ___________
sulla terra posa un  ___________.
Giocano allegri i ___________
nei loro caldi  ___________
con guance  ___________,
orecchie  ___________,
rossi nasi  ___________
e vaporosi  ___________.

aliti cielo

velo bambini

arrossatepiumini

gelate infreddoliti 

12
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Neve13

In inverno cade la neve
volteggia scherzosa e lieve
gelida e scintillante
bianca e brillante

                        posa

                        cosa.

dic 2311:07

Il Gatto Inverno
Ai vetri della scuola ___________
l‛inverno strofina
la sua schiena nuvolosa
come un vecchio gatto _________:
con la nebbia fa i giochi di prestigio,
le case fa __________:
e ricomparire;
con le zampe di neve imbianca il suolo
e per coda ha un ghiacciolo...
Sì, signora maestra,
mi sono un po‛ distratto:
ma per forza, con quel _______,

con l‛inverno alla finestra
che mi ruba i pensieri
e se li porta in slitta
per allegri sentieri.
Invano io li richiamo:
si saranno impigliati in qualche
ramo ________;
o per dolce imbroglio,
chiotti, chiotti 
fingon d‛esser merli e passerotti

Gianni Rodari

mattina

grigio

scomparire

gatto

spoglio

14
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Prima Neve

Mi leverò al mattino
tra il ridere pacato dei cristalli
di neve. Cadi,cadi,allegra,buona
Prima neve,
Tu sei la prima,sei la prima neve.
I bambini nati in primavera
e gli uccelli non ti conoscevano.
Anch'io sono stupito dal biancore
anch'io stupisco di quest'aria nuova:
nella vecchia città palpita adesso
un che di fresco,come di boschivo.
 

B.Sluckij

E' Scesa La Neve

E' scesa la neve,divina creatura,
a visitare la valle.
E' scesa la neve,sposa della stella,
guardiamola cadere:
Dolce! Giunge senza rumore,come gli esseri soavi
che temono di far male.
Così scende la luna,cos' scendono i sogni....
guardiamola scendere.
Pura! Guarda la valle tua,come sta ricamandola
di gelsomino soffice.
Ha così dolci dita,così lievi e sottili,
che sfiorano senza toccare.
 

G.Mistral

Poesie sulla neve

dic 2311:20

Albero Secco

Un albero secco
fuori dalla mia finestra
solitario
leva nel cielo freddo
i suoi rami bruni:
Il vento sabbioso la neve e il gelo
non possono ferirlo.
Ogni giorno quell'albero
mi dà pensieri di gioia,
da quei rami secchi
indovino il verde a venire.
 

W.Yap'ing
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Era Lei, La Neve

E un mattino
appena alzati, pieni di sonno,
ignari ancora,
d'improvviso aperta la porta,
meravigliati la calpestammo:
Posava, alta e pulita
in tutta la sua tenera semplicità.
Era
timidamente festosa
era
fittissimamente di sé sicura.
Giacque
in terra
sui tetti
e stupì tutti
con la sua bianchezza.
 

E.Evtusenko

Fior Di Neve

Dal cielo tutti gli Angeli
videro i campi brulli
senza fronde né fiori
e lessero nel cuore dei fanciulli
che amano le cose bianche.
Scossero le ali stanche di volare
e allora discese lieve lieve
la fiorita neve.
 

U.Saba

dic 2311:37

 La terza neve

Guardavamo dalle finestre, 
là dove i tigli
si stagliavano neri
nella profondità del cortile.
sospirammo 
ancora, la neve non veniva,
ed era tempo, ormai,
era tempo.....

E la neve venne,
venne verso sera,
essa
giù dall'alto dei cieli
volava
a seconda del vento;
e nel volo oscillava.
A falde sottili come lamine,
fragili,
era confusa di se stessa.

La prendevamo nelle mani,
e stupivamo:
dunque, era quella la neve?
Dopo sette giorni
venne la neve nuova.
Non venne 
precipitò.
Cadeva così fitta,
da non potere
tenere aperti gli occhi,
a tutta forza
vorticava in cerchio, 
mugghiando.
Ma disperò di sé,
non resistette
e si diede per vinta.
E noi, ansiosi
sempre più spesso
scrutavamo l'orizzonte:
quando quella vera verrà?

Perché era tempo,
era tempo....
Ed un mattino
era davvero tanta
ed era davvero bella.
Cadeva e cadeva
nel baccano dell'alba
fra il rombo della macchine
e lo sbuffare dei cavalli,
e sotto i piedi non si scioglieva,
anzi diventava più compatta.

Giaceva
fresca e scintillante
e ognuno ne restava 
abbagliato.
Ed era lei, la neve. 
La vera.
L'aspettavamo.
Era venuta. 
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ACROSTICI
D'INVERNO

gen 2712:26

Infinita

Neve

Viene giù

Elegante

Recando

Nuovi

Odori

Intense 
Nuvole
Venti 
Energici
Rapidamente
Nascondono 
Ogni cosa
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Giochiamo con
Wordle
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Annotazioni operative:
1- presentazione generale dei fenomeni invernali e delle loro conseguenze.
2 -Far mettere in relazione le varie strategia di difesa dal freddo autunnale. Discussione.
3- Descrizione dell'immagine secondo i piani fotografici. Sarebbe opportuna l'attività 
propedeutica sui piani di immagine: cfr. il file .notebook "2E_piani_immagini"
4- Esemplificazione: testo svolto collettivamente dopo una analisi dell'immagine. E' importante 
che nella fase di analisi i bambini possano esprimere ogni loro idea e che ogni alunno possa 
esprimere almeno un frase del testo.
5- Esemplificazione: testo svolto da un alunno. L'immagine era stata prima analizzata e discussa 
collettivamente, più volte, come indicato nel punto 4.
6- Racconto introduttivo proposto dall'insegnante. Discussione aperta sul racconto, sui personaggi 
e sulla struttura, secondo quanto già svolto con il tema autunno. (Cfr. 2E_autunno; file 
.notebook). Attività di comprensione del racconto da svolgere su scheda individuale controllo su 
LIM.
7- Racconto da svolgere collettivamente secondo questo percorso:
   a. Discussione dell'immagine e individuazione dei protagonisti ed altri personaggi;
   b. Individuare il luogo ed il tempo dell'azione;
   c. Impostare un canovaccio (storyboard) della storia.
   d. Creare oralmente la storia, seguendo il canovaccio.
   e. Creare insieme uno schema logico.
   f. Scrivere collettivamente la storia, come al punto 4.
8- Sfruttare le tecnica della descrizione e del racconto. Esemplificazione orale collettiva del 
racconto-descrizione. Stesura scritta individuale o in piccoli gruppi.
9- Introduzione alla favola. Il lavoro mira soprattutto alla comprensione del racconto tramite 
l'ascolto. L'attività di verifica va svolta dopo l'ascolto della favola. la riscrittura della favola, 
invece, ha lo scopo di trovare soluzioni alternative al finale.
10- Collegamento con l'attività musicale. Come si può esprimere la stagione invernale con la 
musica. Abbiamo qui proposto una esemplificazione partendo da Vivaldi e concludendo con lo 
scherzoso "Popoff".
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11- Introduzione alla poesia sul tema invernale. comprensione del nuovo lessico. Analisi delle 
rime e della struttura poetica.
12- Completare le rime con le parole date.
13- Composizione collettiva di poesie. Potrebbe essere utile anche l'ausilio di immagini 
significative per stimolare la fantasia dei bambini.
14- Completamento interattivo delle rime. Cliccando sullo spazio vuoto compare la parola.
15- Utilizzare l'applicazione on-line Wordle, preferendo le inpostazioni "advanced" di 
"Create", poichè è pi facile gestire le dimensioni ed i colori.
16-
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La cicala e la formica _ illustrata.pdf
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La formica e la cicala

La formica Celestina

se ne andava una mattina

al mercato per comprare 

cose buone da mangiare.













Per la strada la formica

incontrò una sua amica:

la cicala Carolina,

tutta allegra e canterina









- Ciao! – le disse la formica –

Cosa fai, mia cara amica?

- Canto! – disse Carolina –

dalla sera alla mattina

- Canti sempre? Come mai?

E per il cibo, come fai?

- Se più tardi fame avrò

un po’ a te ne chiederò.

Tu sei buona, io lo so:

non dirai certo di no!









-Sono buona, sì, però

solo un po’ ti aiuterò.

Pure tu devi imparare

che si deve lavorare.

Se cantare tu vorrai,

se avrai fame, ballerai!.







Attività

		Ricopia la filastrocca sul quaderno.

		Disegna le scenette.

		Nel testo, colora di rosso le parole che

   contengono i suoni ci – ce e di verde le parole

   che contengono i suoni ca - co - cu.

		Cerca altre parole con i suoni ce – ci e con i

   suoni ca – co –  cu, e scrivile in modo 

   opportuno nella tabella, secondo l’esempio.









		Suono dolce		Suono duro

		ce		ci		ca		co		cu

		cestino		ciliegia		casa		colori		culla
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La cicala e la formica 
 
 
 
 


 
 


In estate la formica si procura il cibo per l’inverno. 
 
 
 
 


 
 


In estate la cicala canta, canta. 
 
 
 
 







 
 


In inverno la formica mangia tutta contenta nella sua tana. 
 


 


 
 


In inverno la cicala ha fame e non ha cibo. Va dalla formica a 
chiedere da mangiare. 
 


 


 
 


La formica scaccia la cicala. 
 







La cicala e la formica 
 


 
Una cicala trascorre le belle giornate dell’estate cantando. 
Il tempo è bello, fa caldo e c’è il sole. 
La cicala canta dalla mattina alla sera tra le foglie degli alberi. 
 







 


Intanto una formica lavora: raccoglie il cibo per l’inverno e lo 
porta nel suo formicaio.  
Qualche volta la formica si ferma e dice alla cicala: 
-Perché stai sempre in ozio a cantare? 
La cicala risponde: 
- Perché così sono felice! 
Ma d’inverno la cicala non ha niente da mangiare e va dalla 
formica a chiederle un po’ di cibo. 
Ma la formica le dice: 
-Che cosa hai fatto durante l’estate invece di fare le provviste 
per l’inverno? Hai cantato? E ora balla! 
 







La cicala e la formica 
 
 


 
 


 
 


 
 







 
 


 
 


 
 
 
 
 
 







Ricostruire la storia scegliendo il finale che 
piace di più. 
 
 
 
 
 
In inverno la cicala ha fame e non ha cibo. Va dalla formica a 
chiedere da mangiare. 
 
 
 


 
In estate la cicala canta, canta. 


 
 


 
La formica scaccia la cicala. 


 
 


 
In estate la formica si procura il cibo per l’inverno. 


 
 
 


 
In inverno la formica mangia tutta contenta nella sua tana. 


 
 


 
La formica dà il cibo alla cicala e cena con lei. 


 
 
 
 
 







ALLA  FORMICA 
 
 
 
 


Chiedo scusa alla favola antica,  
se non mi piace l’avara formica. 
Io sto dalla parte della cicala  
che il più bel canto non vende, regala. 
G. Rodari 


 
 
E tu da che parte stai? 
 
__________________________________________________ 
 
E perché? 
 
__________________________________________________ 
 







La cicala e la formica 
 
 
 
Che cosa fa la cicala durante l’estate? 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
E la formica? 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
Perché la cicala canta sempre? 
 
__________________________________________________ 
 
Che cosa succede in inverno? 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
Che cosa dà la formica alla cicala? 
 
__________________________________________________ 
 
 
 
 
 







La cicala e la formica 
 
Completare: 


 
 
Durante l’_________________ la cicala canta dalla mattina 
alla _______________ tra le foglie degli ________________ . 
Intanto la formica lavora e raccoglie il _________________ 
per l’inverno. 
La cicala canta sempre perché così è _________________ . 
Quando arriva l’_________________, la cicala non ha niente 
da _________________ e va dalla formica a chiederle un po’ 
di _________________ . 
Ma la formica non le dà _________________ . 
 
 
 
 







La cicala e la formica 
 
Mettere al passato la breve storia: 


 
Una cicala ha trascorso le belle giornate dell’estate cantando. 
Il tempo _____________ bello, _____________ caldo e 
c’_____________ il sole. 
Mentre la cicala ________________ , una formica 
___________________ e ___________________ il cibo per 
l’inverno e lo __________________ nel suo formicaio. 
Ma d’inverno la cicala, poiché non _____________ niente da 
mangiare, _____________ dalla formica a chiederle un po’ di 
cibo. 
Ma la formica non le _________________ niente. 


 
 


INDOVINELLO 
 
Son piccola e bruna  
e alla casetta  
un piccolo seme  
trascino di fretta.  
Non sento fatica,  
io son la ______________ 
 
 


 
 







LE FORMICHE 
 


LE FORMICHE LAVORANO SEMPRE, MA 
QUALCHE VOLTA SI CHIUDONO NEL FORMICAIO. 
SI METTONO IN MASCHERA E SUONANO LE LORO CHITARRE. 


 
COLORA  CHE    E   CHI  
 


SCRIVI LE PAROLE: 
 


    
LA________________  LA____________________ 
 


    
LA________________   IL _________________ 
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