
Cari bambini e care bambine delle scuole dell'infanzia Malfermoni e Stalli, 
Eccoci con voi in questo tempo di scuola diverso...in cui vogliamo provare a fare con voi 
quello che siamo abituati a fare insieme: pensare , giocare, aspettare, ballare, guardare e 
ascoltare...la primavera! 
Abbiamo pensato di raccogliere per voi alcune idee: 
 
ASCOLTARE, CON GLI OCCHI CHIUSI 
Trovate una musica a tema, come la " Primavera" di Vivaldi. 
Ascoltatela ad occhi chiusi e poi di nuovo ad occhi aperti, guardando fuori dalla finestra.  
Poi ancora, muovendo il corpo. Ballate, lasciate che la musica vi trasformi in un fiore, in un 
uccello, in un albero, nel vento…. 
Oppure prendete un telo colorato, un foulard, una sciarpa, un nastro….e via….si danza... 
https://youtu.be/RnwuF-MCRuo 
 
OSSERVARE, CON GLI OCCHI APERTI 
Pronti ad osservare la natura tutti con gli occhi furbi? 
Forse ci vuole anche un binocolo? 
 

 
 
Presto fatto! Lo potete costruire con rotoli vuoti di carta igienica e decorarli come più vi 
piace... 
 
 
LE NOSTRE POESIE: 
  
Filastrocca di primavera 
di Gianni Rodari 
 
Filastrocca di primavera, 
più lungo è il giorno, più dolce la sera. 
Domani forse tra l'erbetta 
spunterà la prima violetta. 
 
O prima viola fresca e nuova 
beato il primo che ti trova, 
il tuo profumo gli dirà, 
la primavera è giunta, è qua. 
 
 
 



VIVA LA PRIMAVERA! 
di Gianni Rodari 
 
 
Viva la primavera  
che viaggia liberamente 
di frontiera in frontiera senza passaporto, 
con un seguito di primule, 
mughetti e ciclamini 
che attraversando i confini 
cambiano nome come 
passeggeri clandestini. 
Tutti i fiori del mondo son fratelli. 
 
 
 
 
IDEE PER GIOCARE CON LA NATURA 
 
Memory da realizzare con quadrati di cartoncino su cui fissare, con scotch trasparente, 
elementi naturali come fiori, foglie, fili d’erba. 

 

 



Pasta di sale floreale: mescolate due parti di farina 00, una di sale fino e acqua q.b. fino ad 
avere un un impasto morbido ma non appiccicoso a cui aggiungere piccoli fiori o foglioline. 
Divertitevi a creare forme, personaggi, animali, o semplicemente a manipolarla. 
 
 

 
 
 
Sempre con la pasta di sale potrete realizzare un biglietto di Pasqua  da regalare alla 
vostra famiglia: 

- preparate uno sfondo con dei colori delicati usando la tecnica che preferite (pastelli, 
acquarelli, ecc.) 

- con la pasta di sale create dei piccoli vermicelli che piegherete al centro per 
trasformarli in uccellini bianchi 

- quando saranno bene asciutti, fissateli allo sfondo con un pochino di colla vinilica per 
creare un cielo primaverile nel quale volano tante colombe bianche. 

 

 



 
GIOCARE CON IL COLORE 
Prendete un foglio, del colore a tempera e il fondo di una bottiglia di plastica… e potrete 
riempire di fiori colorati un albero tutto vostro. 
 

 
 
ESPERIMENTO DI GERMINAZIONE 
Facciamo crescere strani capelli in testa a strani signori.  
Cosa serve: 
Bicchieri di plastica trasparente o un pezzo di bottiglia di plastica o un vasetto vuoto di 
yogurt, dei semini - legumi come piselli, fagioli, lenticchie- terra e acqua. Per divertirvi 
aggiungete occhi e bocca.  
 

 
 
PER I BUONGUSTAI 
 Non facciamoci mancare una ricetta a tema: 

 
Coniglietto con uova sode, da decorare con foglie di aromatiche , carote e fantasia! 
 



COLLEZIONI CASALINGHE 
Scegliete un tipo di oggetto che potete trovare facilmente in casa (tappo, bottone, penna, 
ecc.) o in giardino (petalo, sassolino, foglia) e raccogliete tutti quelli che trovate, per poi 
provare a raggrupparli o metterli in ordine a seconda di una caratteristica (dimensioni, 
lunghezza, peso…). 
 

 
 
 
 
UN GIOCO PASQUALE CON LA FAMIGLIA: LA CACCIA AL TESORO 

 
Mamma o papà nascondono piccoli ovetti di cioccolato, dentro o fuori casa ( l'idea originale 
vorrebbe che fossero nascosti in giardino). Si può arricchire la ricerca con indovinelli o indizi 
per giocare a cercare. 
L'ultimo tesoro potrebbe essere un disegno di un coniglietto o due orecchie che spuntano 
dal nascondiglio… 

 





Buon lavoro! 
 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 


