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PRIMAVERA

http://tempopieno.altervista.org/index.htm

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

ins. Gianni Plantamura

mar 2316:52

1. La primavera: introduzione dell'argomento

2. Primavera da .... leggere: testi

3. Primavera da .... guardare: immagini, paesaggi e descrizioni

4. Primavera da .... ascoltare: suoni, musica, canti

5. Primavera da ..... gustare: frutti, fiori, erbe, ....

6. Primavera da.... raccontare: storie, racconti, personaggi....

7. Emozioni di Primavera: Poesie, Acrostici, Wordle....

http://tempopieno.altervista.org/index.htm
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La primavera inizia il  _____ Marzo.
In questo giorno c'è l'____________ di Primavera
cioè la durata del buio (notte) è esattamente _______ a quella 
della luce (dì o giorno)

Perchè c'è la Primavera?

21
EQUINOZIO

uguale

1

mar 2210:36

Cosa accade in Primavera?

Tornano le rondinifine del letargo

Tempo serenoMolti fiori

Tanti insetti

Alberi in fiore

2
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Primavera da ... leggere

Testi e attività di comprensione

3

mar 2317:48

PRIMAVERA
La primavera inizia il 21 marzo e finisce il 21 giugno. E‛ la stagione della 
fioritura, del risveglio e per questo, di grande lavoro per la natura.
Nelle piante rinascono le gemme che sviluppano le nuove foglie; i fiori 
cominciano a mostrare le corolle colorate di giallo, di viola, di bianco, rosa, 
verde chiaro e verde scuro... insomma tutti i colori del mondo; varie 
specie di uccelli ricostruiscono il nido e cominciano a covare le uova.
Ma sono pur sempre le rondini a dare il benvenuto alla nuova stagione. Gli 
animali che erano in letargo : gli orsi, le formiche, gli scoiattoli, le 
marmotte, i ricci....si risvegliano. Le farfalle volano di fiore in fiore; le api 
ronzano succhiando il nettare che trasformeranno in miele. 
Il cielo è più azzurro e le nuvole bianche sono mosse dal vento fresco.
In montagna, il sole caldo scioglie il ghiaccio e l‛acqua arricchisce i fiumi 
che ricominciano a “cantare “. Con il primo caldo si riscopre anche il gusto 
per i primi sapori freschi: le verdure, le insalatine di campo, i carciofi, gli 
asparagi... e poi la frutta più gustosa: fragole, ciliegie e albicocche.
Si indossano abiti più leggeri e le persone, soprattutto i bambini, 
riscoprono il piacere di uscire all‛aria aperta e sene risentono le voci. La 
primavera ci porta: gioia, allegria, felicità e  i cuori sono aperti a nuove 
emozioni.
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E' primavera, per me è la stagione più bella, le giornate si allungano e 
finalmente si può giocare all'aria aperta. Oggi mi sentivo felice e con 
addosso solo una maglietta leggera, sono saltata sulla bici e, pedalando 
a tutta velocità, sono arrivata al parco in un battibaleno. Appena sono 
arrivata il verde del prato mi sembrava così morbido che ho avuto 
voglia di sdraiarmici dentro. Ho chiuso gli occhi e ho sentito il profumo 
inebriante dei fiori appena sbocciati, ascoltavo il cinguettio degli 
uccellini che sembrava un concerto di flauti e violini, toccavo con le 
mani la freschezza dell'erba nuova mentre un vento leggero mi 
accarezzava il viso. Ho riaperto gli occhi ed ho visto il cielo di un 
azzurro intenso, macchiato da batuffoli bianchi. Il sole, che durante la 
primavera passa tanto tempo a giocare con la terra e a fare il solletico 
ai fiori, mi riscaldava la pelle. Mi sono seduta e di fronte a me c'erano 
alberi di pesco che sembravano illuminati dal sole al tramonto, alberi 
con fiori bianchi che erano come ricoperti di neve.

La Primavera

Sottolinea i dati visivi in rosso; gli altri dati sensoriali in verde.

mar 2418:14

Raccogli i dati sensoriali e trascrivili per ciascun senso:
vista:
udito:
olfatto:
gusto:
tatto:

Cosa significa "sono arrivata in un battibaleno"?

Spiega le "similitudini":
- il cielo macchiato di batuffoli bianchi.
- alberi come ricoperti di neve

- A cosa viene paragonato il cinguettio degli uccelli?
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Già alla fine di febbraio le giornate sono più lunghe e più tiepide.
È facile vedere qualche lucertola che se ne sta ferma al sole sui muri 
e aspetta una mosca o un verme.
Anche i prati si coprono del verde tenero dell‛erba fresca; spuntano 
le viole profumate e le vistose margherite.
Si annuncia il risveglio della natura e solo quando fioriranno gli alberi 
sarà primavera davvero.
Le passeggiate in campagna permettono di godere di un panorama 
che ogni giorno fa registrare un cambiamento.
Il frutteto mostra il suo vestito più appariscente che ha sollecitato 
la fantasia di molti artisti.

In attesa della Primavera

Sottolinea tutti gli aggettivi qualificativi.
Spiega le parti evidenziate.

mar 2417:54

Dalla porta-finestra di casa mia intravedo il mio giardino. 
In primissimo piano vedo una pianta con tanti rami grossi e di colore 
marrone chiaro, con tenere foglie di forma ovale, verde chiaro e 
scuro. Questa pianta si trova in un'aiuola; più a destra c'è una 
pianta uguale, ma un po' più piccola.
Più in alto si vede un'aiuola più grande, formata da un alberello di 
magnolia con fiori a forma di calice, rosa e bianchi, un piccolo 
cespuglio, dei fiori blu violetto ed altri di colore bianco opaco.
In primo piano si trova un albero di pesco con rami lunghi e robusti, 
marrone scuro, e minuscoli fiorellini rosa e piccolissime foglie verdi. 
A fianco vedo l'albero di ciliegio con le gemme gonfie. Vedo anche 
un alberello di pero e alla sua destra una pianta di ginestra che sta 
per fiorire e ha già due piccolissimi fiori gialli.

Il giardino in Primavera

Esempio di descrizione
4
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In secondo piano si trova un alberello di albicocco, molto esile 
e a sinistra uno di mandarino: le sue foglie non sono di un 
colore unico, ma sotto verde scuro e più in alto giallo. Più 
indietro si trovano dei grandi alberi che circondano tutto il 
giardino.
Sullo sfondo si vede il cielo sereno e oltre il tetto di alcune 
case, il mare e anche il comignolo della casa della mia maestra 
Franca. 
Si sente il cinguettio degli uccellini e penso che in primavera 
c'è il risveglio della natura e per me è stupenda.

Alunni scuola elementare Trentacapilli di Vibo Valentia  ins. Francesca Policaro

mar 2318:01

Annunci di primavera
Ecco la primavera.
Sul cielo ancora freddo, ma alto e nitidissimo riappare qualche volo 
di rondine. Il sole scende nel cortiletto, indugiando negli angoli 
umidi, verdognoli di muschio, dove resta qualche rimasuglio di neve 
ghiacciata.
I davanzali di granito, resi bruni dall‛umido, riprendono la loro tinta
chiara. 
Sulle grigie cime del noce dell‛orto vicino, gli estremi rami sottili si
squarciano per lasciar uscire le gemme di un bel giallo verdognolo e
delicato.
Di mattina all‛aurora la brezza ancora fredda porta sottili fragranze 
di mandorli fioriti, di siepi rinverdite lungo i margini del fiume, di 
sambuchi galleggianti sulle acque, di grani nascenti.

Grazia Deledda 

1.  Individua i dati visivi, olfattivi e tattili
2.  Spiega le parole sottolineate.
3.  Quali animali annunciano la primavera?
4.  Com’è il cielo? 

Comprensione del testo:
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3. Primavera da .... guardare: 
          immagini, paesaggi e descrizioni

5

mar 2210:50

Descrivi il paesaggio Primaverile

pittura naïf di Anna Martani
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E' una giornata  di primavera in campagna.
In primissimo piano c'è una staccionata e, ancora in primissimo piano, ci 
sono pure dei cespugli di lavanda ed una famiglia che cammina in mezzo ad 
essi.
 La mamma ha il vestito rosso ed il cappello è rosso e bianco; invece il papà 
ha il vestito di colore marrone ed il cappello arancione scuro.
Accanto a loro c'è una bambina con due trecce nere legate con un fiocco 
bianco.
Nel campo ci sono anche dei contadini: uno indossa la maglia gialla ed i 
pantaloni marroni; l'altro la maglia rossa ed i pantaloni corti e verdi. 
Ancora in primo piano c'è un carretto che trasporta i fiori di lavanda, con 
dietro un signore che lo porta.
In secondo piano, a sinistra, c'è una casa grande e bella; dietro ci sono dei 
cipressi e nel giardino ci sono degli altri cespugli di lavanda.
Al centro ci sono altre due case con dietro degli altri alberi pieni di fiori 
bianchi. intorno alle case c'è una staccionata.
Sullo sfondo ci sono delle rondini nere: il cielo è nuvoloso e si vedono delle 
lontane montagne blu violaceo.

Filippo, Matteo

apr 2016:19

Primavera in campagna

E‛ una giornata primaverile in campagna.
In primo piano ci sono cespugli di lavanda profumatissimi e ci sono 
altri fiori rossi; tutto intorno c‛è una staccionata dipinta di bianco.
Nel campo ci sono delle persone: c‛è un signore con un cappellino e 
c‛è anche la moglie e la figlia. La mamma ha un fazzoletto rosso ed 
un vestito rosso, la figlia indossa un vestito bianco e giallo.
Ci sono contadini con un cappellino giallo, che raccolgono la lavanda.
C‛è un carrellino pieno di lavanda.
In secondo piano c‛è una casa e ci sono dei cipressi, degli alberi con 
i fiori bianchi e altre case ed un campo.
Sullo sfondo c‛è uno stormo di rondini ed il cielo è sereno.
Questo paesaggio è bellissimo perché è tutto colorato.

Melanie
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Colora e Descrivi6

apr 2012:02

Un paesaggio primaverile
Questo è un paesaggio di primavera ed è una bella giornata.
In primissimo piano c‛è un po‛ di erbetta con delle canne: accanto 
alle canne cammina una tartaruga con il guscio verde scuro.
Sull'erba ci sono tre piccoli fiori rosa e accanto ci sono dei rami 
con un uccellino blu scuro e tra i rami vola una farfalla gialla.
In primo piano c'è un grande stagno e dentro ci sono tre ninfee; ci 
sono anche due papere adulte e quattro paperelle piccole. A 
destra c'è un airone di colore rosa e ancora più a destra c'è un 
nido con un uccello e le sue uova. Sulla riva c'è un altro nido 
appoggiato a degli sfagni con le foglie verdi e nel nido ci sono tre 
uova.
In secondo piano c'è tanta erba con tanti fiori colorati e un poco 
più dietro c'è un piccolo viale marrone. Più dietro c'è un albero 
fiorito e sui rami c'è una rondine.
A destra c'è una grande casa verde con il tetto giallo e le finestre 
marroni e sopra la porta c'è una lampada.
Sullo sfondo c'è il cielo azzurro e un altro albero.
Questo paesaggio a me piace molto perché è tutto sereno.

Gabriele



2E_Primavera.notebook May 18, 2013

apr 2012:02

apr 2012:02

La fattoria in primavera
E‛ una bella giornata di primavera in campagna.
In primo piano c'è una bambina con in braccio un agnellino. La bambina ha un 
vestito celeste con le pieghe e con un fiocco rosso e una taschetta con sopra 
disegnata una pecorella.
La bambina ha i capelli castano con una frangia ed una lunga coda che le 
scende sulle spalle e alla punta ci sono delle ciocche di capelli.
L'agnello a una campanella grigia e le guance rosa.
C'è un cespuglio verde chiaro con sopra un agnello giallo e per terra dei fiori 
rosso sangue. C'è una stradina nera con un po‛ di erbetta. C'è anche una 
paperella con il becco arancione e ci sono altre pecore gialle.
In secondo piano c'è una stalla di legno di colore marrone chiaro e sul tetto 
c'è un agnello.
Accanto alla stalla c'è un albero di pesche con i fiori rosa e accanto 
all'albero ci sono due agnellini. A destra della stalla c‛è un mucchio di paglia 
e dentro è nascosto un agnello. Accanto c'è un secchio arancione con una 
fascia giallo oro e con un cuoricino rosso. Ancora più lontano c'è una casa 
con il tetto che ha una forma strana, di colore rosso. Al centro c'è un oblò 
e due finestre su tutti e due i lati e un portoncino marrone con una stradina 
stretta che porta a un capannone con un tetto e tante finestre.
Sullo sfondo ci sono delle montagne di colore celeste, verde e blu e ci sono 
altri alberi, un sole splendente e delle nuvole bianche nel cielo blu.

Melanie
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Un paesaggio di Primavera

Questo è un paesaggio di primavera,ed è una giornata serena.
In primissimo piano c‛ è una finestra con le ante aperte e i vetri quadrettati. 
Sul davanzale della finestra c‛è una ragazza che osserva il giardino.
La ragazza ha i capelli castano scuro, legati con un fiocco bianco, che formano 
una treccia lunga.
In testa, nei capelli, ha infilato un fiore di colore violaceo.
Lei indossa una camicia bianca con il colletto ricamato; ha una gonna lunga blu 
scuro con un grembiule lilla ricamato, ed è scalza perché fa caldo.
In primo piano ci sono dei girasoli gialli e arancioni, e accanto c‛ è una bacinella 
piena d‛ acqua fresca.
A fianco ci sono due uccellini azzurri con il petto giallo-arancio che stanno 
bevendo.
In secondo piano, a sinistra, si intravede un laghetto pieno d‛ acqua e sulla riva 
ci sono dei fiori violacei.
Al centro ci sono degli alberi con le foglie verdi, e sotto ci sono dei fiori 
bianchi che sembra come se avesse nevicato. A sinistra c‛ è un capanno fatto 
tutto di legno e accanto c‛ è un albero.
A destra c‛ è una stalla con il tetto a punta.
Sullo sfondo ci sono delle montagne che hanno ancora un po‛ di neve e il cielo è 
azzurro con le nuvole bianche.

Gabriele, Leo, Melanie, Christan
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pittura di Antonio Rainone

apr 309:09
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Primavera da .... ascoltare: 
               suoni, musica, canti

8

mar 2419:04

cucù

ape su fiore
gheppio

rana

ruscello

stormire di foglie di pioppo

suoni di primavera

grillo
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La musica della Primavera

Antonio Vivaldi
La Primavera 

(da "Le Quattro Stagioni")

http://www.youtube.com/watch?v=4fdfqu8z4Z0

apr 309:22

Vozes da Primavera  Andre Rieu (da Strauss)

http://www.youtube.com/watch?v=rXBsPT069Ds

Nightingale Serenade 

http://www.youtube.com/watch?v=6mzI8rVS8Zc

http://www.youtube.com/watch?v=4fdfqu8z4z0
http://www.youtube.com/watch?v=rxbspt069ds
http://www.youtube.com/watch?v=6mzi8rvs8zc
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Primavera da ..... gustare: 

frutti, fiori, erbe, ....

9

apr 309:33
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La Fragola

apr 1911:22

La fragola è un frutto caratterizzato da un 
ottimo profumo e un sapore dolce. È un 
frutto antico, conosciuto già all'epoca dei 
Romani che per il profumo la chiamavano 
"fragrans". Ne esistono di selvatiche e 
coltivate. Ha un peduncolo e una rosetta di 
foglie. La superficie della fragola è ricoperta 
da numerosi puntini di colore giallo o 
bruno. Comunemente con questo termine si 
intende la parte della che si mangia, in realtà 
non sono dei veri e propri frutti, ma il 
ricettacolo ingrossato di un'infiorescenza.
I frutti veri e propri sono i cosiddetti acheni ossia i semini gialli che si 
vedono sulla superficie della fragola. Le foglie hanno un lungo picciolo 
peloso e sono divise a loro volta in tre foglioline con il margine seghettato, 
e i fiori sono formati da 5 petali bianchi. Ottime al naturale o con zucchero 
e limone e per guarnire dolci, hanno poche calorie, tantissime proprietà 
per la pelle e per la salute. 
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Le ciliegie

mar 2214:13

Racconti

10
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21 marzo
Una mattina l‛autobus numero 75, invece di scendere verso Trastevere, prese 
per l‛Aurelia Antica, e dopo pochi minuti correva tra i prati fuori Roma come 
una lepre in vacanza.
I viaggiatori, a quell‛ora, erano quasi tutti impiegati, e leggevano quasi tutti il 
giornale. Un signore, nel voltar pagina, alzò gli occhi un momento, guardò fuori 
e si mise a gridare:
“Che succede? Tradimento, tradimento!” 
Anche gli altri viaggiatori alzarono gli occhi e le  proteste diventarono un 
coro tempestoso:
”Ma di qui si va a Civitavecchia!” 
“Che fa il conducente? È impazzito? Legatelo!”
“Sono le nove meno dieci e alle nove in punto devo essere in tribunale!” gridò 
un avvocato.
Il conducente si scusò dichiarando che l‛autobus non obbediva più ai comandi 
e faceva di testa sua. Difatti, in quel momento, l‛autobus uscì addirittura di 
strada e andò a fermarsi ai bordi di un boschetto fresco e profumato.
“Uh, i ciclamini!” esclamò una signora. 
Scese dall‛autobus, respirando a bocca spalancata l‛aria i quello strano 
mattino, e si mise a fare un mazzetto di ciclamini.

mar 2418:45

Visto che l‛autobus non voleva saperne di ripartire, uno dopo l‛altro i 
viaggiatori scesero a sgranchirsi le gambe, e intanto il loro malumore svaniva 
come la nebbia al sole. Uno coglieva una margherita e se la infilava all‛occhiello, 
l‛altro scopriva una fragola acerba e gridava: 
“L‛ho trovata io. Ora ci metto il mio biglietto, e quando è matura la vengo a 
cogliere, e guai se non la rovo.”
Due impiegati appallottolarono i loro giornali e cominciarono una partita di 
calcio. E ogni volta che facevano goal gridavano.: “Evviva!”
Insomma, non parevano più gli stessi impiegati che un momento prima erano 
inferociti con il conducente. Quest‛ultimo poi aveva tirato fuori una pagnottella 
ripiena di frittata e faceva un pic-nic sull‛erba.
“Attenzione” gridò ad un ratto un passeggero. 
L‛autobus, con uno scossone, stava ripartendo tutto solo, e fecero appena in 
tempo a saltare su.
“Che ora abbiamo fatto? - domandò qualcuno. -Uh, chissà che tardi!” 
E tutti si guardarono il polso. Sorpresa: gli orologi segnavano ancora le nove 
meno dieci. Si vede che per tutto il tempo della piccola scampagnata le lancette 
non avevano camminato: era stato tempo regalato.
“Ma non può essere!” si meravigliavano tutti. E sì che avevano il giornale sotto 
gli occhi, con la data ben chiara: 21 marzo.
Il primo giorno di primavera tutto è possibile!
Gianni Rodari.
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1. Dove è ambientata la storia?

2. Quando accade?

3. Sottolinea le similitudini e spiega cosa significano.

4. Chi viaggiava sull‛autobus a quell‛ora?

5. Perché si misero a gridare?

6. L‛espressione "le proteste diventarono un coro tempestoso" significa che
       i viaggiatori si misero a cantare in coro
       tutti urlavano insieme

7. Da quali elementi capisci he il testo è un racconto di tipo fantastico?

Comprensione del testo

mar 2419:02

7. Emozioni di Primavera: Poesie, Acrostici, Wordle....
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Poesie 

Il biancospino

Di marzo per la via
della fontana
la siepe s'è svegliata
tutta bianca,
ma non è neve,
quella: è biancospino
tremulo ai primi
soffi del mattino. 

Umberto Saba

apr 2307:38

http://www.wordle.net/show/wrdl/6642024/primavera

11
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http://www.wordle.net/show/wrdl/6642024/primavera
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Farfalle multicolori

In volo,

Odorosa campagna

Respiriamo

Incantati.

Peschi fioriti

Rosa e profumati

Incantano

Magicamente l'aria

Allegra primaverile.

Volano 

E stridono nell'aria

Rondini

Affamate

apr 2712:45

Annotazioni operative:
1- presentazione generale delle stagioni, per comprenderne il ciclo.
2 -Fenomeni naturali legati al ritorno della primavera. Discussione.
3- Proposta di brani relativi alla stagione primaverile. Analisi del testo ed esercitazioni grammaticali 
collettive sul testo
4- Descrizione dell'immagine secondo i piani fotografici. Sarebbe opportuna l'attività propedeutica sui 
piani di immagine: cfr. il file .notebook "2E_piani_immagini"
5- 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.
Esemplificazione: testo svolto da un alunno. L'immagine era stata prima analizzata e discussa 
collettivamente, più volte.
6- Le immagini sono state prima colorate dagli alunni
7- Lavoro svolto collettivamente in piccoli gruppi (max 4). Educazione all'immagine: analisi pittorica del 
quadro.
8- Collegamento con l'attività musicale. Come si può esprimere la stagione primaverile con la musica.
9- Analisi e descrizione della frutta seguendo gli elementi sensoriali ed usando uno schema a cornice
10- La primavera nei racconti degli altri e nei nostri racconti. Questi ultimi non sono qui inseriti per 
non appesantire il presente file.
11- Utilizzare l'applicazione on-line Wordle, preferendo le inpostazioni "advanced" di "Create", poichè 
è pi facile gestire le dimensioni ed i colori.
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Se ritenete valido questo lavoro, vi preghiamo di comunicarcelo,
soprattutto se avete dei suggerimenti migliorativi.

tempopieno@altervista.org

http://tempopieno.altervista.org/index.htm
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