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IL MONDO DEI CINQUE SENSI - Bing video 

https://www.bing.com/videos/search?q=video+sui+5+sensi+prima+elementare&docid=608000364313119964&mid=496E6938939F2B71ACEF496E6938939F2B71ACEF&view=detail&FORM=VIRE


Fase 1: I CINQUE SENSI 
- Visione del filmato: Il mondo dei cinque sensi 
- Ascolto e rielaborazione della storia “Marilu’ e i 5 sensi” 
- Memorizzazione della filastrocca: “Filastrocca dei cinque sensi”.  
- Ascolto della canzone: I cinque sensi 
- Scheda didattica: Colora e denomina i cinque sensi/Collega l’immagine al 

senso utilizzato/Colora, ritaglia e incolla al posto giusto. Verbalizza. 
 

MARILU’ E I CINQUE SENSI 

 
 

https://youtu.be/Jj-VgCL9axg 
 

 

 

https://youtu.be/Jj-VgCL9axg


 

Ascoltiamo la canzone : I cinque sensi 
 

https://youtu.be/6_NjGP8EYUg 

 

 

https://youtu.be/6_NjGP8EYUg


 

 



 



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/d9GotkaqyhA 

 

Fase 2: La festa del papà 

- Ascolto della canzone: Il papà 

-  Attività di drammatizzazione: La festa del papà 

- Attività creativo/manipolative: Realizzazione di un pacchetto regalo per il papà“  La 
scatola magica” con materiale di riciclo. Lettura e memorizzazione della poesia. 

https://youtu.be/d9GotkaqyhA


- Poesia: Il papà. 

- Attività creativo-manipolativa: Un quadretto per il papà 

-Attività di pregrafismo/  Scheda didattica per lo sviluppo della motricità fine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FESTA DEL PAPA’ 

PERSONAGGI: MAESTRA- NARRATORE- PIERO- GIUSEPPE- LUCILLA- MARIA TERESA- GISELLA- 
SERGIO- ATTILIO-CARLOTTA- TOMMASO 



 NARRATORE- Manca veramente poco per la festa del papà e bimbi e maestra sono impegnati 
nella ricerca di un bel regalo da offrire ai papà come segno d’amore. 

MAESTRA- Cari piccini, come sapete tra pochi giorni è la festa del papà e sarebbe opportuno 
pensare a qualcosa da regalare ai papà. Magari qualcosa di originale. 

PIERO- Maestra, io vorrei regalare al mio papà una bella cravatta. 

GIUSEPPE- Questa non mi sembra un’idea originale! 

LUCILLA- Si potrebbe regalare ai nostri papà un portamonete in pelle. Cosa ne pensate? 

MAESTRA- Piccini miei, mi avete frainteso. Io non dicevo di comperare i regali per i papà, ma di 
realizzarli voi, con il mio aiuto. 

 

MARIA TERESA- Sì, questa è una bella idea! 

PIERO- Non è una cosa facile! 

MAESTRA- Se si mette in moto la creatività tutto diventa fattibile. Basta un po’ di materiale e tanto 
amore. 

GISELLA- Potremmo preparare con il das un posacenere. 

GIUSEPPE- Questo è un regalo già visto! 

SERGIO- Ha ragione Giuseppe alcuni anni fa, mia sorella l’ha fatto a scuola e l’ha regalato a nostro 
padre. 

LUCILLA- Che cosa ne dite di un portachiavi? 

PIERO- Secondo me, è più facile a dirsi che a farsi. 

LUCILLA- Ti sbagli. Basta prendere un sasso e praticare un foro. 

CARLOTTA- Come si fa a bucare il sasso? 

TOMMASO- Io, lo so! Si porta dal marmista. 

ATTILIO- Mi è venuta un’idea! Perchè non fare un ritratto del nostro papà? 

MAESTRA- Questa mi sembra una magnifica proposta che tutti voi potete realizzare perché 
conoscete bene i vostri papà e li potete rappresentare come voi li vedete. 

NARRATORE- I bimbi sono entusiasti e subito si mettono al lavoro e con colori, pennelli e piatti di 
carta sono pronti ad immortalare i loro papà. 

GISELLA- Maestra cosa ne pensate del mio ritratto? 

GIUSEPPE- E del mio? 

Narratore- Ogni bimbo vuole l’approvazione della maestra e le mostra il ritratto del proprio papà. 



MAESTRA- Piccini, state tranquilli i vostri ritratti sono tutti bellissimi e sono sicura che i vostri papà 
li apprezzeranno tantissimo più dei regali costosi, perché sono frutto del vostro impegno e segno 
del vostro amore per loro.  

 

ATTIVITA’ 

MANIPOLATIVA 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Con del cartoncino colorato realizziamo una scatola (lato di circa 10 cm) e  
all’interno incolliamo la poesia per la festa del papà e un disegno 
realizzato dai bambini. Concludiamo il lavoro chiudendo la scatola magica 
con un bel fiocco. 



 

 

 

 

 

 

Con del cartoncino o del cartone resistente realizziamo un 
quadrato. All’interno di esso possiamo inserire la foto del 
papà o i bambini possono disegnare e dipingere il loro papà 
o se stessi. Intorno al quadretto facciamo con la pasta 
colorata con le tempere una cornicetta. Si possono utilizzare 
i fusilli, ma si possono usare altri tipi di pasta ( pennette, 



conchigliette, ecc… ). Il quadretto si può appendere 
mettendo un gancetto dietro. 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

Fase 3: La Primavera 

-  Racconto e rielaborazione grafica:  “La viola e il suo profumo” 

- Attività creativa: I fiori di primavera 

-  Racconto e rielaborazione grafica: “Quel giorno che la Primavera arrivò in 
anticipo” 

-  Attività manipolativa: I fiori di primavera con le mie manine 

- Memorizzazione della poesia 

- Cantiamo insieme: “Ci vuole un fiore”/Compito di realtà: la semina. 

- Schede didattiche e di pregrafismo  

 

 

RACCONTO: “La viola ed il suo profumo” 

 



 
Fata primavera aveva portato con sé una scatola piena di profumo 

Delicato.”Regalerò questo profumo al fiore più gentile “disse. 

I fiori di primavera si presentarono uno a uno. 

Prima di tutti la primula: “ io sono bella ,i mie petali sembrano di seta. 

A me potresti regalare il tuo profumo …”fata primavera la rimandò ai piedi dell’ albero: no, 

tu non hai bisogno del mio profumo”. 

Si presentò la pratolina :” ed io , che sono la regina del prato ,non potrei avere il tuo profumo? 
Guarda i miei petali ,guarda il mio cuore d’oro ! sembra una piccola stella …” 

“ Anche tu ,pratolina ,non puoi avere il mio profumo …..” 

La  viola se ne rimase silenziosa e nascosta .La primavera si avvicinò e le disse: E tu , viola non mi 
dici niente? Sono contenta di  

Quello che mi è stato donato e non chiedo di più” rispose il piccolo fiore. 

Tu,viola ,sei davvero buona e gentile. A te regalerò il mio profumo” 

Esclamò la primavera e apri la scatola. E da quel giorno la viola ebbe il dono il delicato profumo . 

 

 

ATTIVITà CREATIVA 



I FIORI di primavera  

 

 
 

 

 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fportalebambini.it%2Fdipingere-con-le-
forchette%2F&psig=AOvVaw0LZwhp1rU9J0H88mJiTICH&ust=1614870435151000&source=images&cd=vfe
&ved=0CAQQjhxqFwoTCPjx6qezlO8CFQAAAAAdAAAAABAE 

 

 

 

RACCONTO: 

“Quel giorno che la primavera arrivò 

in anticipo” 

Quel giorno che la primavera arrivò in anticipo  

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fportalebambini.it%2Fdipingere-con-le-forchette%2F&psig=AOvVaw0LZwhp1rU9J0H88mJiTICH&ust=1614870435151000&source=images&cd=vfe&ved=0CAQQjhxqFwoTCPjx6qezlO8CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fportalebambini.it%2Fdipingere-con-le-forchette%2F&psig=AOvVaw0LZwhp1rU9J0H88mJiTICH&ust=1614870435151000&source=images&cd=vfe&ved=0CAQQjhxqFwoTCPjx6qezlO8CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fportalebambini.it%2Fdipingere-con-le-forchette%2F&psig=AOvVaw0LZwhp1rU9J0H88mJiTICH&ust=1614870435151000&source=images&cd=vfe&ved=0CAQQjhxqFwoTCPjx6qezlO8CFQAAAAAdAAAAABAE


La terra era ancora dura di gelo e immobile nel freddo invernale . 

Nascosti nella tana gli animaletti dormivano profondamente. 

Il lievissimo respiro regolare segnava,come lo scandire dei secondi di una sveglia, 

il passare del tempo. Sotto  terra i piccoli semi intirizziti in paziente attesa della prima uscita 
primaverile,sapevano di dover attendere ancora qualche tempo. 

Un giorno mentre tutto ancora dormiva arrivò nel bosco una signorina alta ed elegante. 

Con passo danzante e leggero si faceva largo gettando a casaccio piccoli boccioli nei prati e  sugli 
alberi. 

Tra i suoi capelli del verde brillante dell’erba la camomilla faceva capolino allegramente . Aveva fra 
le mani  tulipani , viole e mimose ; il suo abito di fiori di pesco e di ciliegio spandeva intorno un 
irresistibile profumo che si insinuava in ogni  angolo remoto. 

Era  Febbraio , signor inverno non ci mise molto ad accorgersi che qualcosa succedeva a sua 
insaputa nel bosco di cui era custode fino al venti del mese di Marzo . usci immediatamente e una 
ventata di freddo vento raggelò i piccoli fiori che la primavera in anticipo aveva incautamente fatto 
uscire . 

Nuvoloni scuri si addensarono improvvisamente all’orizzonte e in un lampo consegnarono il loro 
carico,poco dopo la terrà tornò a essere un manto bianco uniforme. I fiori si ritirarono in un 
angolo,cercando di proteggersi dalla furia invernale ,mentre una voce risuonò alta”senti primavera 
non fare la svampita , 

tornatene a casa che il mio contratto scade tra un mese!” 

La primavera raccolse come potè  i suoi fiori e ritornò sui suoi passi dicendo:” 

Ma come sei suscettibile e precisino signor inverno,potresti anche concedermi qualche giorni dei 
tuoi.” 

Ancora la voce dell’inverno tuonò imperiosa: “sparisci!” 

Nel bosco tornò la calma invernale ,gli uccellini affacciatisi a sentire il battibecco tornarono al 
riparo mentre gli animali in letargo non si accorsero di nulla,ci voleva ben altro che una litigata tra 
le stagioni per svegliarli. 

 

 

ATTIVITà CREATIVA 

I FIORI di primavera con le mie 

manine 



 

 
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.lavoretticreativi.com%2Flavoretti-primavera-
fiore-con-la-sagoma-della-
mano%2F&psig=AOvVaw0PXOsPx6dSy3gP0cW2inV9&ust=1614870567277000&source=images&cd=vfe&ve
d=0CAQQjhxqFwoTCJDrgOazlO8CFQAAAAAdAAAAABAE 

 

Poesia 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.lavoretticreativi.com%2Flavoretti-primavera-fiore-con-la-sagoma-della-mano%2F&psig=AOvVaw0PXOsPx6dSy3gP0cW2inV9&ust=1614870567277000&source=images&cd=vfe&ved=0CAQQjhxqFwoTCJDrgOazlO8CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.lavoretticreativi.com%2Flavoretti-primavera-fiore-con-la-sagoma-della-mano%2F&psig=AOvVaw0PXOsPx6dSy3gP0cW2inV9&ust=1614870567277000&source=images&cd=vfe&ved=0CAQQjhxqFwoTCJDrgOazlO8CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.lavoretticreativi.com%2Flavoretti-primavera-fiore-con-la-sagoma-della-mano%2F&psig=AOvVaw0PXOsPx6dSy3gP0cW2inV9&ust=1614870567277000&source=images&cd=vfe&ved=0CAQQjhxqFwoTCJDrgOazlO8CFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.lavoretticreativi.com%2Flavoretti-primavera-fiore-con-la-sagoma-della-mano%2F&psig=AOvVaw0PXOsPx6dSy3gP0cW2inV9&ust=1614870567277000&source=images&cd=vfe&ved=0CAQQjhxqFwoTCJDrgOazlO8CFQAAAAAdAAAAABAE


 

 

 

 

 



CANZONE 

                                                            

CI VUOLE UN FIORE | Canzoni Per Bambini - YouTube 

 

 

 

 

 

Per svolgere questo compito di realtà sono necessarie alcuni semi vari (fagioli, 
lenticchie, ceci…), un po’di terriccio o in mancanza di questo un po’ di cotone 
idrofilo, vasetto di plastica o vetro, acqua. Ogni bambino accudirà con amore i propri 
semi con regolari annaffiature per poi veder crescere nel vasetto una piccola 
piantina. I bambini più grandi possono riprodurre graficamente le fasi di crescita 
della propria piantina. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/yqPnTO1vC1Q 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UG_8b6WJqvI
https://youtu.be/yqPnTO1vC1Q




 
 



 

 



 

 

 

 

 

Fase 4:  

- Attività manipolativa : I sacchetti di Pasqua 
- Realizzazione del biglietto augurale e memorizzazione della poesia 
- Racconto: Il coniglietto e le uova di pasqua. Rielaborazione grafica 
- Visione del filmato e conversazione guidata: Il coniglio di Pasqua 
- Attività di psicomotricità: Easter Bunny hop hop. Imparare e conoscere 

vocaboli in inglese 
- Attività manipolativa: realizzazione dell’albero della Pasqua con materiale 

vario. Conoscere i simboli pasquali. 

Sacchetti coniglietti  

per Pasqua 



 
Realizziamo il sacchettino di Pasqua che possiamo riempire 

con tanti ovetti di cioccolato!!!vedi il tutorial… 

 

 
http://laclassedellamaestravalentina.blogspot.com/2012/03/sacchetti-coniglietti-
per-pasqua.html?m=1 

 

 

 

 

 

http://laclassedellamaestravalentina.blogspot.com/2012/03/sacchetti-coniglietti-per-pasqua.html?m=1
http://laclassedellamaestravalentina.blogspot.com/2012/03/sacchetti-coniglietti-per-pasqua.html?m=1


 

 

Realizziamo il biglietto augurale di Pasqua: scegliamo un cartoncino colorato del 
nostro colore preferito e con le forbici ritagliamo la forma del nostro uovo di 
pasqua. Decoriamo il cartoncino con i fiorellini colorati o ritagliamoli da riviste o 
giornali. Impariamo la poesia che reciteremo il giorno di Pasqua. 

 

 

RACCONTO: 

“Il coniglietto e le uova di Pasqua” 

C’ era una volta un coniglietto che voleva far felice la sua padroncina, 

perché lei lo trattava sempre molto bene e prepara per lui le cose più buone da 
mangiare : 

carote appena colte, trifoglio freschissimi e lattuga verde. 



Ma il coniglietto non sapeva come fare , perché non aveva neanche un soldino e non 
poteva andare al negozio a comprare un regalo per la sua padroncina . 

Intanto il tempo passava, stava arrivando la Pasqua ed il coniglietto ancora non 
sapeva cosa fare .Gli unici amici  su cui poteva contare erano gli  altri animali che 
vivevano con lui nel giardino della casa . 

Chiese al cane se aveva qualcosa da dagli ,ma il cane aveva solo un osso rosicchiato : 

chiese al gatto ,ma quello poteva dagli solo un topolino ancora vivo , che aveva 
appena catturato ; chiese alla lucertola che prendeva il sole sul muretto, ma lei 
aveva solo collezione di insetti morti; chiese al topolino ,ma avevano  solo pezzetti di 
formaggio rosicchiato che aveva rubato dalla dispensa. 

Restava solo la gallina ; allora il coniglietto andò da lei e le chiese se aveva qualcosa 
da regalare alla sua padroncina ;la gallina gli regalò le uova che aveva fatto quel 
giorno  

(era il venerdì Santo). Il coniglietto le prese ,ma cosi gli sembravano brutte ; allora 
ebbe  

Un’idea , andò in casa e prese i colori della sua padroncina ,e con quei colori  dipinse 
tutte  

Le uova che la gallina gli aveva regalato; ci mise tre giorni (i coniglietti non sono 
molto bravi a disegnare !),ma alla fine furono bellissime . 

E la mattina di Pasqua la sua padroncina trovò in cucina quelle bellissime uova 
colorate e fu contentissima . 

E da quell’ anno tutti bambini il venerdì Santo raccolgono le uova  

Che la gallina regalano loro e le colorano , per mangiarle poi il giorno di Pasqua! 

 

VISIONE DEL FILMATO 
 

 

Il coniglietto di Pasqua 



https://youtu.be/f5Fo-jzzVa4 

 

Attività di psicomotricità…PER 

DIVERTIRCI CON Bunny 

 
https://youtu.be/BpzkNSwNYT0 

 

Non può mancare nelle nostre case come simbolo di buon auspicio in questo 
momento difficile il nostro ALBERO PASQUALE!!! 

Ognuno può con la propria fantasia realizzarlo come desidera utilizzando materiale 
di riciclo, das, pasta di sale, cartoncini colorati e qualsiasi altro materiale  a 
disposizione. 

https://youtu.be/f5Fo-jzzVa4
https://youtu.be/BpzkNSwNYT0


 

 

 

A PRESTOOOOOO 

LE VOSTRE MAESTRE 
 


