
STORIE DI STAGIONI: LA PRIMAVERA 

IL TEMPO DEGLI UCCELLI 

È primavera, è il tempo degli uccelli. Allegri, felici, litigiosi, stanno in cinquanta su un ramo, come 

tanti piccoli nanetti, fuggono col vento spensierati, da un albero a un tetto, dal pagliaio al 

campanile; un chiasso, un cinguettio, una baraonda.  

F. Tombari 

rid. Da il libro degli animali, ed. Mondadori. 

 Quali sono le parole che l’autore usa per descrivere il carattere degli uccelli? e i loro 

movimenti?  

 Che cosa sembrano gli uccellini ammucchiati sul ramo? 

 Disegna  tutti gli elementi del paesaggio nominati nel brano  tratteggia  il percorso degli 

uccelli. 

 Individuare le parole non conosciute e cerca il significato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ERBE BUONE 

 

Nel prato una ventina di persone procedevano curve scrutando tra il verde. Donne e anche 

diversi uomini in camicia, uno buffissimo, grasso, con il fazzoletto bianco annodato attorno 

al cranio, cercavano erbe buone. Ogni tanto si accucciavano per cercare meglio. I più 

attrezzati avevano reticelle, borse e piccoli coltelli. Quando riuscivano a scovare un ciuffo 

d’erba lo esaminavano accuratamente prima di riporlo nelle reticelle. 

G. Arpino 

rid. Da la babbuina, ed. Mondadori. 

Rispondi 

QUANTE SONO LE PERSONE NEL PRATO? 

-Una decina 

-Una ventina 

-Una trentina 

-Un centinaio  

CHE COSA CERCANO? 

-Fiori  

-Insalata 

-Erbe buone  

-Pietre preziose 

PER RACCOGLIERE LE ERBE USAVANO: 

-Reticelle 

-Piccoli coltelli 

-Rastrelli 

-Forbici 

-Borse 

-Cucchiaini 

L’ESPRESSIONE <<ESAMINARE ACCURATAMENTE>> SIGNIFICA: 

-Osservare attentamente 

-Scegliere senza guardare 

Disegna l’uomo descritto nel brano e trova un sinonimo della parola <<cranio>> 

 

 

 

 

 

 

 



È ARRIVATA LA PRIMAVERA! 

Il cielo era perfettamente sgombro, l’aria tiepida, e una leggera brezza portava gli acuti odori del 

bosco. Guglielmo camminava con gli uomini verso il fondo del torrente. Sentì Amedeo che diceva:  

-è arrivata la primavera! 

Infatti, quella era veramente la prima mattinata primaverile. Aspirò profondamente l’aria, che 

pareva carica del profumo dei fiori.  

Il suo sguardo fu attratto da un’ape che ronzava intorno a un cespo di primule. Ronzando, 

l’animale sembrava esprimere la propria gioia per l’avvento della primavera. E anche Guglielmo, 

per un momento, si sentì l’animo colmo di gioia. 

C. Cassola 

rid. da il taglio del bosco, ed. Mondadori 

 Quali sono nel brano le espressioni usate per descrivere la primavera nel bosco. 

 Illustra, tra le sopraccitate espressioni, quelle possibili (il cielo, l’ape e le primule) 

 Per l’arricchimento lessicale 

<<CESPO>> SIGNIFICA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I PRIMI FIORI DELLA CAMPAGNA 

Le primule si chiamano così, perché fioriscono per prime: tutti gli anni ci si mettono 

d’impegno. 

Sono fiorucci da nulla, piccoli, di un color giallo pallido, che vengono fuori a gruppetti, da 

una corona di foglie verdoline. 

G. fanciulli 

 Dai  un titolo diverso al brano  

 Cerca di spiegare l’espressione <<METTERSI D’IMPEGNO>> avvalendoti di esempi pratici 

Rispondi 

<<FIORUCCI DA NULLA>> VUOL DIRE: 

-Fiori che non si vedono 

-Fiori gialli e grandi 

-Fiori della primavera 

-Fiori che valgono poco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMAVERA IN CITTÀ 

I platani rimettevano i germogli. Passavano automobili a passo d’uomo, con gente a bordo 

che si godeva la passeggiata.  

Sul piazzale c’era gente che ammirava il panorama o seduta sulle panchine. Un fotografo 

ambulante richiamava i clienti. Questi sedevano volentieri al bar dove i tavolini, messi 

appena fuori, permettevano un breve riposo. Dal capolinea il tranviere scampanellava la 

partenza. Al di sotto si scorgeva la città con i balconi che mostravano i primi fiori. 

V. Pratolini 

adatt. da il quartiere, ed. Mondadori 

Scegli la risposta esatta 

 ANDARE A PASSO D’UOMO 

-Camminare lentamente 

-Fare velocemente un passo dopo l’altro 

 AMBULANTE 

-Venditore senza negozio 

-Uomo di passaggio 

-Uomo che traballa 

 CAPOLINEA 

-Inizio di una riga 

- Inizio o fine del viaggio 

-Stazione d’arrivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA PIOGGIA E LE FARFALLE  

Tre farfalle, la Bianca, la Rossa e la Gialla, giocavano al sole, svolazzando dall’uno all’altro fiore. A  

un tratto venne la pioggia e le bagnò tutte. 

Le tre farfalle vollero scappare a casa, ma la porta era chiusa e non riuscivano a trovare la chiave. 

Allora volarono dal tulipano, screziato di rosso e di giallo, e dissero: 

- Amico tulipano, socchiudi un pochino il tuo calice, e lasciaci entrare al riparo dalla pioggia. 

Ma il tulipano rispose. 

- Aprirò alla Rossa e alla Gialla, ma alla bianca non posso perché non è del mio colore. 

- Se non accogli anche la nostra sorella, neppure noi verremo. 

Siccome pioveva sempre più forte andarono dal giglio. 

- Buon giglio bianco - lo pregarono - aprici un pochino il tuo cuore e salvaci da quest’acqua. 

Il giglio rispose:  

- La Bianca può entrare perché mi somiglia; ma alle altre, che non sono del mio colore, non posso 

aprire. 

Disse la Bianca: 

- No, no: se non lasci entrare le mie sorelle neppure io ci vengo. 

E volarono via insieme. 

Ma il sole, da dietro le nuvole, aveva udito e balzò fuori: spazzò via la pioggia, riscaldò il giardino e 

in un momento asciugò le ali delle farfalle. Questo perché il sole è grande e buono, e non dà 

importanza ai colori. 

P. Pascolato 

rid. da il nuovo belvedere, ed. Giunti 

 Chi sono i protagonisti della storia? rappresentali con un disegno. 

 <<Ci sono altri personaggi nella storia? quali sono?>> 

 <<Dove si svolge il racconto?>> 

 Illustra la storia con quattro scenette completate da didascalie. 

Indicare con una crocetta solo le affermazioni giuste. 

Il tulipano vuole ospitare solo la farfalla bianca. 

Le farfalle Rossa e Gialla hanno il colore del tulipano. 

Il giglio non vuole le farfalle. 

La farfalla Bianca viene ospitata dal giglio. 

I fiori non ospitano le tre farfalle insieme. 

Le farfalle non vogliono dividersi. 

Solo una farfalla non si bagna. 

 

 

 

 



I PASSERI CIARLIERI  

Una famiglia di passeri abitava su un pioppo. Un giorno il passero disse a sua moglie: 

– Mi par di sentire odore di violette. 

E subito tutti e due volarono giù dal nido. 

La terra del bosco era ancora umida di neve e gli alberi erano spogli, ma qua e là qualche 

ciuffo d’erba era spuntato. Una timida violetta faceva capolino. 

– Buon giorno! – le dissero i passeri. – Ci porti la Primavera? 

– Credo di sì – rispose la mammola. 

– Io dormivo e la primula mi ha svegliato. 

La primula era lì, a poca distanza: pareva un campanellino d’oro. 

– Dlin, dlin, dlin! – e svegliava tutti i fiori nel bosco e nel prato. 

– E’ vero – le domandò la passeretta che la primavera sta per venire? 

– Sì – rispose la primula. Stanotte è passato il vento di marzo e mi ha detto: 

– Suona il tuo campanellino e chiama tutti i fiori. La Primavera viene e bisogna far festa. 

Così disse la primula e i due passeri volarono via contenti. E siccome i passeri sono 

chiacchieroni, un momento dopo tutti gli uccelli del bosco sapevano la lieta notizia. 

A. Ferrucci 

adatt. da oggi, ed. Aristea. 

 Quale di queste tre sequenze è quella esatta. 

A. Passeri-viole-primule-vento-uccelli del bosco 

B. Primula-viola-passeri-vento-uccelli del bosco 

C. Uccelli del bosco-viola-primula-vento-passeri 

 Cosa significa <<far capolino>>  

 Per l’arricchimento lessicale 

<<CIARLIERI>> VUOL DIRE 

-Simpatici 

-Chiacchieroni 

-Pasticcioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNA GOCCIA DI PIOGGIA  
Ho in mente un giorno di pioggia 
per un particolare: 
c’era una goccia che aveva tre colori: 
uno era il giallo 
uno era l’arancione 
uno era il verde. 
Non ricordo il tipo di verde. 
So che la goccia era meravigliosa: 
sembrava una ballerina del cielo 
con una coroncina di petali rosa. 

M. Lodi 

Da La natura, ed. Piccoli 

I GOCCIOLONI  

I goccioloni han voglia di cantare 
rimbalzando, saltellando, 
delle strade fan fossette 
delle scarpe fan barchette. 
L. Nason 

MARZO 

Marzo: una lacrimetta 

Che una ventata asciuga, 

e qualche nuvoletta  

che il sole mette in fuga. 

Minaccia di bufera, 

e poi, tutto ad un tratto, 

riso di primavera,  

oh! Marzo, Marzo Matto! 

A.S. Novaro 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le tre poesie hanno in comune un elemento: la pioggia. Individua  le diverse qualità con le quali 

ciascun poeta l’ ha voluta rappresentare. 

NELLA PRIMA POESIA: LA PIOGGIA È: 

-Triste 

-Colorata 

-Scrosciante 

NELLA SECONDA POESIA: LA PIOGGIA È: 

-Gentile 

-Noiosa 

-Allegra 

NELLA TERZA POESIA: LA PIOGGIA È: 

-Appena appena triste 

- Violenta 

-Spaventosa 

Illustra le poesie personificando le gocce d’acqua. 

Collega con le frecce le parole ai relativi titoli. 

Una lacrimetta di marzo 

I goccioloni canterini 

Una goccia colorata 

I goccioloni 

Una goccia di pioggia 

Marzo 

 

Spiega  con le tue parole e illustra  gli ultimi versi della seconda poesia: 

<<delle strade fan fossette 

delle scarpe fan barchette>> 


