
LA PRIMAVERA



La primavera

Definizione: 

• Il termine viene dal latino «vēr», cioè «splendere».

• E una delle quattro stagioni.

• In occasione dell'equinozio di primavera, si registra una 
parità nelle ore diurne e notturne. Successivamente le 
giornate acquisiscono progressiva lunghezza, fino a 
toccare il punto massimo sul finire della stagione.

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/D%C3%AC
https://it.wikipedia.org/wiki/Notte


La primavera non si presenta nel mondo nello stesso momento:
Il 21 marzo arriva nell'emisfero boreale, in coincidenza dell'equinozio fino
al 21 giugno, prima che si verifichi il solstizio estivo.
Nell'emisfero australe la primavera arriva il 23 settembre fino al 21
dicembre, ovvero in corrispondenza dell'autunno boreale.

La primavera nel mondo

https://it.wikipedia.org/wiki/Emisfero_boreale
https://it.wikipedia.org/wiki/Equinozio
https://it.wikipedia.org/wiki/21_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/Solstizio
https://it.wikipedia.org/wiki/Emisfero_australe
https://it.wikipedia.org/wiki/23_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/21_dicembre
https://it.wikipedia.org/wiki/Autunno


Le feste di Primavera

In Italia le principali festività della stagione sono: 
Pasqua, festa mobile che cade di domenica nel periodo tra il 22 
marzo e 25 aprile. Alla festa sono collegate la settimana santa
(ovvero quella precedente) e il lunedì dell'Angelo, ossia il giorno 
successivo.
l'anniversario della liberazione d'Italia: 25 aprile.
la festa del lavoro: 1maggio.
la festa della Repubblica Italiana: 2 giugno.

Durante la primavera cade anche il pesce d'aprile, 
celebrato il primo giorno di tale mese..

https://it.wikipedia.org/wiki/Pasqua
https://it.wikipedia.org/wiki/Festa_mobile
https://it.wikipedia.org/wiki/Settimana_santa
https://it.wikipedia.org/wiki/Luned%C3%AC_dell%27Angelo
https://it.wikipedia.org/wiki/Anniversario_della_liberazione_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Festa_del_lavoro
https://it.wikipedia.org/wiki/Festa_della_Repubblica_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Pesce_d%27aprile


La Primavera

La primavera rappresenta il momento del 

‘risveglio’ 

dopo il lungo letargo invernale. 

I prati fioriscono, sugli alberi le prime tenere 
foglioline cominciano a spuntare dalle gemme. 



Che cos’è la primavera nei miei 5 sensi

Colori allegri e colorati: 
rosso del papavero, giallo della margherita, blu del tulipano

e……. tanto altro 
Sapori: 

le bacche e le fragole appena colte…..
Odori: 

di fiori freschi e profumati.
Suoni: 

degli uccellini appena arrivati dalle lunghe migrazioni che con 
il loro canto leggero ti accompagnano da mattina a sera.

Sensazioni tattili:
i petali vellutati, la brezza fresca della mattina, la pioggerellina 

che ti accarezza delicatamente.
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Che cos’è la primavera nell’Arte

Questa stagione è stata la protagonista di:

• Poesie, scritte dai più grandi poeti .

• Dipinti e quadri creati con tanta ispirazione

• Musiche (liriche e classiche) 

e svariate canzoni

• Sculture 



Sculture e dipinti

La primavera di 
Botticelli

La Primavera 
di Monet



La Primavera in versi 
(alcuni esempi)

Filastrocca di primavera
più lungo è il giorno, più dolce la sera.

Domani forse tra l’erbetta
spunterà la prima violetta.

O 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 va in ritardo.

Gianni Rodari



La Primavera in versi
(alcuni esempi)

Eccola qua, colorata e profumata
Come una rosa appena sbocciata

Il cinguettio dolce degli uccellini 
Riempie le orecchie dei grandi e dei piccini

Delicatamente si affaccia tra le nuvole il sole
E in mezzo al prato fanno gli animali le capriole

Dall’ alto della mia finestra leggera la brezza 
Il mio viso accarezza 

Quast’anno la posso ammirare e gustare
Solamente da lontano immaginare.

di Elena Maria Caschili



#andràtuttobene


