
UN PEZZO DI PRATO FIORITO PER TE 
di Daniela D’Amato 

Classe 2 (lessico-produzione, arte e immagine) 

Ecco qui una proposta interdisciplinare in tre momenti, per la produzione guidata 
di frasi sulla PRIMAVERA e la creazione di un pezzo di prato fiorito.

PRIMA FASE
Il punto di partenza di questo percorso consiste nel proporre agli alunni 
la visione di un video appositamente creato per guidare i bambini verso 
la produzione di semplici frasi partendo dalla tecnica del brainstorming.

Ecco il link in cui trovare il video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Tr2gORFJJ1g&t=29s 

SECONDA FASE: 
Suggerite ai bambini di continuare il lavoro sul quaderno in questo modo: 

1. Ricopiare la mappa del brainstorming (con i disegni) su pagina pulita e
aggiungere altre parole-chiave che a loro vengono in mente sulla
PRIMAVERA.

2. Continuare a produrre le frasi partendo sempre da una parola-chiave scelta
da loro e riflettere sulle regole e sulle indicazioni date nel video dalla
maestra virtuale.

a. Come sono i prati in primavera?
b. La frase ha un senso logico?
c. C’è concordanza tra “ciò di cui si parla” e la sua “azione” o ciò che

accade?
d. Le parole sono messe in ordine?

Chiedete ai bambini di ripetere la frase pensata più volte ad alta voce prima di 
scriverla, per capire se ha un senso logico. Alla fine chiedete di condividere il lavoro 
con voi. 
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TERZA FASE: 
A questo punto, dopo aver ascoltato le frasi prodotte dai vostri bambini, potete 
chiedere loro di creare, con materiale di facile reperibilità, un “pezzo di prato 
fiorito”, che è poi lo stimolo della prima frase guidata dalla maestra virtuale, 
seguendo queste istruzioni.  

Occorrente: 
• Un foglio colorato verde formato A4
• 4 fogli colorati nelle tonalità pastello formato A4
• Colla stick o vinilica
• Pinzatrice
• Matita a grafite
• Forbice

Procedimento: 

1) Prendere il foglio verde e orientarlo in senso orizzontale. Piegarlo su se stesso
e incollare i lembi con la colla stick.
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2) Con la forbice, fare dei tagli verticali formando delle listarelle in tutta la
lunghezza del fogli. Mi raccomando, fermarsi a circa 2 cm, per non tagliare 
dove è stata cosparsa la colla. 

3) Avvolgere il foglio su se stesso formando un mazzolino e fermare il tutto con
la pinzatrice. 
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4) Disegnare delle sagome di fiori sugli altri fogli colorati. Si possono pure
scaricare e stampare le sagome da internet, risparmiando un po’ di lavoro e 
di tempo. Ritagliare le sagome e comporre i fiorellini. 

5) Infine incollare i fiori sui vari fili d’erba del mazzo. Otterrete un “pezzo di
prato fiorito” tutto per voi, che servirà a decorare la cameretta o il tavolo 
della sala da pranzo. 
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