
Ciao delfini! 

Questa settimana parliamo di nuovo della primavera che ormai è esplosa in tutta la 

sua bellezza. Le giornate sono sempre più lunghe e calde e ci avviciniamo all'estate, 

che inizierà il 21 giugno, il prossimo mese che incontreremo. Adesso siamo nel mese 

di maggio: nei vostri giardini, nei prati e nei campi c'è un'esplosione di fiori 

bellissimi, colorati e profumati e sugli alberi stanno maturando dei frutti buonissimi, 

piccoli e rossi...le ciliegie! Le attività di questa settimana hanno a che fare proprio 

con i fiori, le ciliegie e un animaletto che porta sempre con se la sua casetta, che 

striscia lento e che ha gli occhi sulle antenne...la lumaca!!! Vi facciamo ascoltare la 

storia "La lumaca e il ciliegio" e vi chiediamo di disegnare gli animaletti e gli insetti 

che la lumaca incontra  durante la sua salita sull'albero di ciliegie.  

Vi invitiamo anche a costruire l'albero delle ciliegie e a creare tante piccole lumache 

colorate come nel video che vi manda la maestra Debby! 

Ascoltate poi il brano di musica classica "La Primavera di Vivaldi" e dopo disegnate 

un paesaggio primaverile. 

Dovrete anche fare 2 schede di pregrafismo, una con le ciliegie e una con le lumache: 

mi raccomando impegnatevi ad essere precisi. E poi un puzzle della lumaca: colorate 

per bene, provate a tagliare da soli e poi a ricomporre tutto su un cartoncino. 

Per finire 2 esercizi in cui vi troverete a dover capire cosa è grande e cosa è piccolo e 

1 esercizio in cui dovrete individuare le ombre giuste per ogni fiore. 

Per concludere vi mandiamo 3 cose da guardare e ascoltare: una bella canzone sulla 

primavera, un video in cui vedrete la trasformazione di un albero dall'inverno alla 

primavera  e un video di Simone il coniglio che vi racconta qualcosa sulla stagione in 

cui siamo. 

 

Ecco i vari link : 

  

Storia "La lumaca e il ciliegio" https://youtu.be/enj_XER4ZdU 

 

La primavera di Vivaldi https://youtu.be/4fdfqu8z4Z0 

 

La canzone della primavera https://youtu.be/m_W-gZ0qYjs 

 

Albero che fiorisce in primavera  https://www.cartoline.it/eventi/paesaggio-che-

fiorisce-3336.htm 

 

Impariamo la primavera con Simone 

https://www.youtube.com/watch?v=pHGU03R23oY&feature=youtu.be 

 

 

 

Dimenticavo!!!! Qui sotto trovate ancora una bella filastrocca! 

Buon divertimento bimbi! 

Alla prossima settimana! 

Tanti abbracci da Debby e Raffy 
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Filastrocca 
 

Le ciliegie sono squisite 

e dai bambini assai gradite 

di ciliegie color rosso 

io ne mangio a più non posso. 

Questa ciliegia così bella 

la regalo a mia sorella, 

è già carico il ciliegio 

farà un raccolto di gran pregio. 

Le raccoglie il contadino 

e le mette in un cestino. 

Avevo una ciliegia sulla torta 

e non mi sono neanche accorta. 

La ciliegia è saporita 

e me la mangio con le dita, 

la ciliegia più acerba 

è caduta in mezzo all’erba. 

 


