
 
 

Ciao bambini, questa settimana, parleremo delle STAGIONI!! 
 
 

 

 

Le stagioni sono quattro: , ESTATE, , . 
 

Iniziamo con la… 
 

 

 
 

La     inizia il 21 

marzo e finisce il 21 giugno. 

 

All’arrivo della primavera possiamo 

giocare all’aperto e ci vestiamo con 

i vestiti leggeri, ma attenti alla 

pioggia che può  soprattutto 

arrivare tra marzo e aprile. 

 

 

 

 

 

PRIMAVERA 



 

 
 

 

L’ESTATE inizia il 22 giugno e finisce il 22 settembre. 
 

Finalmente ci prepariamo per il mare! 

Al mare ci divertiremo a fare castelli, giocare a pallone e a nuotare con i nostri amici. 
 

 

 
 
 
 

 

 inizia il 

23 settembre e finisce il 21 

dicembre. 

 

Ma come ci vestiamo in 

questa stagione? 

Iniziamo a coprirci un po’ 

e, mi raccomando, che il 

grembiule sia sempre  

 

 

 

ESTATE 



pronto perché la scuola ricomincia! 

Ricordiamoci di preparare libri e zainetto e finalmente rivediamo i nostri compagni.  
 
 
 
 

 
 
 

 

inizia il 

22 dicembre e finisce il 

20 marzo. 

 

Il freddo è arrivato e 

dobbiamo coprirci bene 

per uscire a giocare. 

 
Il Natale è alle porte e, 

se c’è la neve, possiamo 

costruire un bel 

pupazzo, oppure correre 

con lo slittino. 

 

 
Le quattro stagioni si ripetono tutto l’anno, susseguendosi uno dietro l’altro e dopo l’estate 

ricomincia di nuovo l’inverno. 

 
Avete visto come cambiano i colori dei paesaggi?! 

Si passa dai colori pastello dei fiori in primavera, al giallo splendente del sole e al fresco 

azzurro del mare in estate, dal caldo e rassicurante arancione dell’autunno, al candido colore 

bianco della neve in inverno!! 

 
Qual è la tua stagione preferita? 

Non pensare solo alle vacanze, ma anche ai profumi e ai colori che ti rendono più felice e che 

secondo te ti assomigliano di più.. 
 
 
 

                                                                                       DISEGNALA 
 
 
 
 
 



 
Ed ora guardate questo video… 

 

 

 

https://youtu.be/QM7qawYcm-c 
 
 

Tutto chiaro?!.. avete scoperto anche quali sono i frutti di stagione.. 

.. ma scopriamo il perché ci sono le stagioni!! 

Vi ricordate quando in classe abbiamo parlato del nostro pianeta Terra che gira intorno al Sole 

e non viceversa?! 

Alcuni di voi facevano i pianeti, qualcuno la Terra e qualcun altro il Sole… 

Beh.. ripercorriamo in questo video quella lezione e impareremo una curiosità sulle stagioni!!! 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EcD5k4K_CEk 
 
 

Adesso, impariamo divertendoci.. 

 
https://wordwall.net/it/resource/1600095/le-stagioni 

https://wordwall.net/it/resource/261110/scienza/gioca-con-le-

stagioni https://wordwall.net/it/resource/1188708/storia/stagioni 

https://wordwall.net/it/resource/1514247/le-stagioni 

Ed infine, qualche scheda per esercitarti un po’ sul nuovo argomento.. se non puoi stampare 

organizzati come sei abituato a fare sin dall’inizio. 

 
Ora un tutorial per creare un bell’albero delle quattro stagioni da mettere in cameretta.. fatti 

aiutare da un adulto!! 

                                                            

                                              https://youtu.be/pShGEYlj6iw 
 

 

Buon lavoro!!! 
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