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   Si respira già da qualche giorno profumo di primavera ed eccomi a voi con una bella sfilza di
risorse didattiche
dedicate alla stagione dei profumi e dei colori.
   Frugando tra i link troverete certamente qualche spunto interessante per proporre percorsi
didattici sulla
Primavera 
nella 
scuola dell'infanzia
e nella 
scuola primaria
. 
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    -      Poesie sulla primavera da Ciao Bambini : Il sole e le viole  (Pasolini), Primavera brilla
nell&#39;aria
(Leopardi), 
Farfalle
(Neruda), 
Marzo
(Caproni), 
Magnolia
(Valeri)
  
    -      Unit&agrave; di apprendimento per la scuola dell&#39;infanzia  da Scientificando   
    -      Percorso tematico di italiano  da Maestra Sandra   
    -      Schede didattiche con cornicette per bambini di scuola dell'infanzia e primi anni di
scuola primaria da Ciao Bambini: 1 , 2 , 3    
    -      Disegni da colorare dal sito Morning Kids    
    -      Disegni da colorare dal sito Tete a modeler    
    -      Selezione di disegni da colorare dal blog 1,2,3,4,5...GO!    
    -            Schede didattiche  sulla primavera dalla Maestra Gemma   
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http://www.ciaomaestra.com/
http://www.ciaomaestra.it/public/01/sole_e_viole.pdf
http://www.ciaomaestra.it/public/01/primavera_brilla_nellaria.pdf
http://www.ciaomaestra.it/public/01/primavera_brilla_nellaria.pdf
http://www.ciaomaestra.it/public/01/farfalle_neruda.pdf
http://www.ciaomaestra.it/public/01/marzo_poesia.pdf
http://www.ciaomaestra.it/public/01/magnolia_poesia.pdf
http://scientificando.splinder.com/post/16595899/La+Primavera+%5BUA+-+Scuola+Dell
http://www.maestrasandra.it/primavera.html
http://ciaomaestra.it/public/01/cornicette_primavera.pdf
http://ciaomaestra.it/public/01/cornicette_primavera2.pdf
http://ciaomaestra.it/public/01/cornicette_fiori.pdf
http://www.morningkids.net/disegni-da-colorare-422-it-primavera.html
http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche126.asp
http://storiadiunlustro.blogspot.com/2009/03/disegni-da-colorare-primavera_02.html
http://www.maestragemma.com/Schede%20stagioni.htm#Primavera
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    -      Segnalibri  di primavera dalla Maestra Gemma   
    -      Pregrafismo  dalla Maestra Gemma   
    -      Disegni da colorare  dalla Maestra Gemma   
    -      Cornicette e copertine  di primavera dalla Maestra Gemma   
    -      Poesie  di primavera dalla Maestra Gemma   
    -      Striscioni  dalla Maestra Gemma   
    -      Mandala  dalla Maestra Gemma   
    -      Addobbi  primaverili dalla Maestra Gemma   
    -      Decoupage  primaverile di primavera dalla Maestra Gemma   
    -      Lavoretti di primavera  dalla Maestra Gemma   
    -      Poesie e filastrocche sulla primavera  da Fantasiaweb   
    -      Omaggio alla Primavera , unità didattica per le classi seconde e terze da Crescere
Creativamente
  
    -      E&#39; Primavera , attività per la scuola dell'infanzia da Ciao bambini   
    -      Dettati ortografici da La pappadolce: I fiori    
    -      Dettati ortografici da La pappadolce: Gli insetti    
    -      Dettati ortografici da La pappadolce:  La Primavera    
    -      {jcomments on}  
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http://www.maestragemma.com/Segnalibri.htm#Segnalibri_Primavera_
http://www.maestragemma.com/pregrafismo.htm#Pregrafismo_primaverile_
http://www.maestragemma.com/Disegni.htm#Primavera_
http://www.maestragemma.com/Cornicette%20copertine.htm#Cornicette_e_copertine_per_la_PRIMAVERA_
http://www.maestragemma.com/Poesie%20stagioni.htm#Primavera
http://www.maestragemma.com/Striscioni.htm#Striscioni_per_la_Primavera_
http://www.maestragemma.com/mandala.htm
http://www.maestragemma.com/addobbi.htm#Addobbi_per_la_primavera_
http://www.maestragemma.com/Decoupage.htm#Decoupage_primavera_
http://www.maestragemma.com/lavorettiprimavera.htm
http://www.fantasiaweb.it/poesiePrimavera.asp
http://www.crescerecreativamente.org/2010/03/omaggio-alla-primavera.html
http://www.ciaomaestra.com/2012/03/e-primavera-attivita-per-la-scuola.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+CiaoBambini+%28Ciao+bambini%29
http://www.lapappadolce.net/dettati-ortografici-i-fiori/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+LaPappadolce+%28+La+pappadolce%29
http://www.lapappadolce.net/dettati-ortografici-gli-insetti/
http://www.lapappadolce.net/dettati-ortografici-la-primavera/

