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…È ARRIVATA LA 
PRIMAVERA…

È arrivata la primavera e i bambini della scuola dell’infanzia 
hanno scoperto la bellezza di questa stagione. 

I bambini hanno  osservato la natura che ci circonda: gli alberi 
cambiano, le foglie nascono,  i fiori sbocciano, il sole inizia a 

scaldarci…esploriamo, scopriamo, rielaboriamo insieme 
utilizzando materiali di ogni tipo, colori e l’ingrediente principale 

che non manca mai…LA CREATIVITA’!

ECCO A VOI ALCUNE DELLE NOSTRE ATTIVITA’!



…LA MAGIA DELLA PRIMAVERA…

Nella sezione A abbiamo 
scoperto la magia della 

primavera con esperimenti:fiori
di carta sbocciano e  fiore 

cambiacolore. Rappresentazione 
con diverse tecniche grafico-

pittoriche degli elementi della 
stagione.



…QUADRO DELLA PRIMAVERA…
Nella sezione B attraverso la 

realizzazione del cartellone della 
PRIMAVERA, abbiamo scoperto tutti 

gli elementi che la caratterizzano. 
Con varie tecniche pittoriche e 

creative abbiamo realizzato la fata 
della primavera, fiori, farfalle, 

coccinelle, alveare e api.



…ESPERIENZE PRIMAVERILI…

Nella sezione C i bambini attraverso i 
colori primari Giallo - Rosso e Blu 
scoprono i colori derivati Verde -

Arancione - Viola e Marrone e 
“Colorano la Primavera”.

Il prato della primavera.

La scatola della primavera per 
mettere dentro i nostri lavori.

Le filastrocche dei colori derivati.
I nostri libri operativi.

Attraverso racconti, conversazioni 
cliniche ed esperienze attive i 
bambini hanno conosciuto le 

caratteristiche ed i simboli della 
primavera. Nel "quadro di 

primavera" attraverso tecniche 
grafico-pittoriche, di collage, 
punteggio  i bambini hanno 

consolidato la coordinazione 
oculo/manuale e sviluppato la 

motricità fine.



…PRIMAVERA ARTISTICA…

Attraverso l'esperienza diretta e 
l'osservazione dell'ambiente 
circostante i bambini della 

sezione D hanno scoperto e 
rappresentato con creatività le 

meraviglie della Primavera.



…CHE EMOZIONE E’ PRIMAVERA…
Per dare il benvenuto alla 

"PRIMAVERA", alla sua 
esplosione di colori, i 

bambini della sezione E 
sono stati felici di 

scoprire questa magica 
stagione attraverso : 

visioni di storie, attività 
grafico - pittoriche e 

manipolative, percorsi, 
prescrittura, ritaglio e 

coloritura con pastelli e 
pennarelli.

Attività sulla "Primavera" proposte in DAD:



…PRIMAVERA, FIORI E FARFALLE…
Con l'arrivo della primavera 
nella sezione F fioriscono i 

colori. Fiori farfalle di ogni tipo; 
si allena la competenza grafica 

divertendosi tra tempere, 
acquerelli e materiali di 

recupero.


