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Presentazione 
 

 

Questo opuscolo propone una serie di filastrocche in rima, 
incentrate sul tema della primavera, da leggere ad alta 

voce con i bambini magari con un accompagnamento 
musicale in sottofondo. 

Speriamo si possa riprendere presto a passeggiare e a 

godere della bella stagione, liberi dalle mascherine. 

Quale migliore opportunità infatti per far fare esperienza 

ai nostri bambini della bellezza di poter stare all’aria 
aperta e scoprire i tanti aspetti della natura? 

I fiori colorati, le foglie, il cielo azzurro, il canto degli 

uccellini, il tepore del sole e il vento che solletica il naso 
sapranno di sicuro suscitare l’interesse dei più piccoli ma, 

perché no? anche di noi adulti. 

Il fascino dello sguardo incuriosito dei nostri bambini è 
sempre irresistibile: lo stupore è magico negli occhi di 

coloro che osservano le cose per la prima volta! 

Sperando che gli spunti siano utili oltre che graditi, ci 
auguriamo di ritrovare nelle nostre giornate un pizzico di 

serenità. 

 

Dott.ssa Daniela Galvani 
Responsabile Progettazione Educativa Comune di Venezia 
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s  La primavera: che emozione! 

 

Bentornata primavera 

Apro gli occhi un mattino 

vedo tutto più carino. 

Tanti fiori colorati  

vestono a festa i nostri prati. 

Cantano allegri gli uccellini 

fanno i nidi nei giardini. 

L’ape ronza e ha fretta 

vola veloce tra l’erbetta, 

qua e là da mattina a sera: 

bentornata primavera! 

 

 

 

 

 

 

Evviva! 

L’inverno è passato  

il freddo se ne è andato. 

Evviva, possiamo ammirare 

la primavera che sta per arrivare! 

Il tepore del sole 

fa nascere le viole. 

Farfalle variopinte  

e api affaccendate  

volano su corolle colorate. 

Alberi tornati verdi  

troviamo nei giardini, 

semi che diventano frutti  

buoni per adulti e bambini. 

 

 

Che allegria! 

Arriva la primavera  

e porta allegria. 

Si ha voglia di stare  

in compagnia. 

Andare fuori 

alla luce del sole, 

tra rose, margherite e viole. 

Tutto intorno pare una festa 

sono felice ed alzo la testa, 

osservo il cielo tutto azzurro 

con nuvolette bianche di burro. 
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Animaletti di primavera 

 

Coniglietti a primavera 

Tre coniglietti 
in fila breve 

nasini al sole,  
code di neve. 

Tre coniglietti 

fanno tre salti 

e poi rosicchiano 
foglie giganti. 

Tre coniglietti 

in lieta schiera 

danzano in tondo: 

è primavera!  
(K. Jackson) 

 

 

 

 

 

Insetti e animaletti 

La lepre di marzo fa capolino 

dietro il tronco di un vecchio pino,  

annusa l’aria di primavera, 

zampetta vivace fino a sera. 

Svolazzano per i prati e le colline 

colorate farfalle e laboriose apine, 

passeggiano su foglie verdi, e li vedi, 

coccinelle, bruchi e millepiedi. 

Il gatto si coccola e stiracchia sulle viole, 

anche la lucertola esce al sole. 

Uccellini: che carini! 

La rondine che arriva  

annuncia la primavera, 

Il passero si industria 

fa il nido per stasera, 

il merlo fa il furbetto 

e pappa un vermetto. 

Il canto degli uccelli  

ha suoni così belli 

e tutto questo rumore 

mette di buonumore! 
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I fiori primaverili 

 

Primula 

È la prima a sbocciare: 

non fa che guardare 

con occhi ammirati 

il cielo ed i prati: 

poi dice: “Son sola!” 

e chiama la viola. 

(K. Jackson) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanti fiori 

Tanti fiori sono sbocciati 

nuovi, colorati, profumati, 

rossi, bianchi, rosa e gialli 

riempiono di vita tutte le valli: 

rose, calle, primule e mimose 

si aprono al sole così graziose; 

gigli, tulipani, viole e margherite 

crescono grazie al clima mite. 

Il glicine si aggrappa e adorna il muretto 

tutto intorno compare il mughetto, 

si sente il profumo del gelsomino  

e il canto gioioso di un uccellino. 

 

Filastrocca di primavera 
Filastrocca di primavera 

più lungo è il giorno, 

più dolce la sera. 

Domani forse tra l’erbetta 

spunterà la prima violetta. 

Oh, prima viola fresca e nuova, 

beato il primo che ti trova, 

il tuo profumo gli dirà 

la primavera è giunta, è qua. 

Gli altri signori non lo sanno 

e ancora in inverno si crederanno, 

magari persone di riguardo, 

ma il loro calendario è in ritardo! 

(G. Rodari) 
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Frutta e verdura in primavera 

 

 

Cesta di frutta 

Rosse e golose le fragole giganti 

per i bambini sono le più invitanti. 

Albicocche e ciliegie cogli dal ramo 

il loro sapore dolce assaporiamo. 

Anche le pesche sono dolci e succose 

vengono addentate da bocche golose. 

Quanta buona frutta porta la primavera 

facile mangiarsene una cesta intera. 

 

 

Nell’orto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’orto è cresciuta tanta verdura 

grazie al risveglio della natura: 

melanzane, lattuga, asparagi e zucchine 

posso raccogliere tutte le mattine, 

con carciofi, piselli, carote e finocchi 

preparo un minestrone con i fiocchi! 
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Il cielo di primavera 

Nuvolette bianche 

Nel cielo passeggiano 

a tutte le ore  

nuvolette bianche  

con il loro candore. 

Corrono o si fermano  

a seconda del vento 

cambiano forma  

in un momento. 

Alcune mi sembrano  

davvero strane 

immagino fate, principi e rane. 

Le guardo attento  

con il naso in su 

scrutando l’orizzonte  

e il cielo blu. 

 

Dopo la pioggia 
Dopo la pioggia viene il sereno, 

brilla in cielo l’arcobaleno: 

è come un ponte imbandierato 

e il sole vi passa, festeggiato. 

È bello guardare a naso in su 

la sua bandiera rossa e blu. 
Però lo si vede -questo è il male- 

soltanto dopo il temporale. 

Non sarebbe più conveniente 
il temporale non farlo per niente? 

Un arcobaleno senza tempesta, 

questa sì che sarebbe una festa. 

Sarebbe una festa per tutta la terra 

fare la pace prima della guerra. 
(G.Rodari) 

Il cielo azzurro 

D’inverno il cielo  

di grigio è colorato, 

ora in primavera azzurro è 

diventato! 

Il sole che splende rende 

tutto più brillante 

così di passeggiate  

se ne fanno tante. 

Il vento birichino 

Il vento in primavera  

è proprio birichino: 

spettina i capelli  

di ogni bambino, 

viene e va  

gioca a fare scherzetti 

se è forte  

fa chiudere gli occhietti! 

Se invece arriva  

piano piano 

passa lentamente  

tra le dita della mano, 

quando è tiepido  

al sole si sta bene 

ma solletica un po' il naso  

quando viene! 
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Giochi in primavera 

 

La primavera 

La primavera mi piace davvero 

perché mi vesto più leggero. 

Gioco fuori, mangio gelati, 

faccio le corse in mezzo ai prati. 

Vado a passeggio con mamma e 

papà: questa è la vera felicità! 

(E. Severini) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opera d’arte 

Tanti poeti  

la primavera ha ispirato  

grandi pittori e artisti  

ha incantato: 

son diventati capolavori 

bellissimi quadri con tanti colori, 

anche canzoni allegre e spensierate 

che abbelliscono le nostre giornate, 

possiamo cantarle da soli o in coro 

restando in casa o facendo un lavoro. 

Giochiamo assieme 

In primavera  

amicizia facciamo, 

è più facile incontrarsi  

e tenersi per mano. 

Un girotondo,  

una corsa nel prato. 

mangiamo assieme  

anche un grande gelato! 

Saltando la corda,  

giocando a pallone, 

facendo volare un aquilone 

e poi anche la magia 

delle bolle di sapone! 

Facciamo ciò  

che ci viene in mente 

pensando qualcosa  

di divertente. 


