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Ciao bambini!

 Oggi vogliamo dare il benvenuto alla

Primavera che è arrivata.

Così abbiamo pensato di costruire

insieme una farfalla, anzi un bruchetto...

che poi diventerà una meravigliosa

farfalla!!!



Una
 farfalla
 fa Primavera!

foglio di carta

pennarelli

forbici

mollette per i panni
(preferibilmente in legno)

colla o nastro biadesivo

foglio di carta da cucina
acquarelli

Occorrente:



Sul foglio di carta disegna un
bruchetto della misura della molletta



Con i pennarelli colora il bruchetto a
tuo piacimento



Ora puoi tagliarlo seguendo bene i
contorni



Incolla il tuo bruchetto sulla molletta
con la colla o con lo scotch biadesivo



Il vostro bruchetto è pronto...ma sapete
cosa succede in primavera? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il bruchetto si avvolge in una calda coperta
detta "Bozzolo" e si trasforma in una

farfalla!



Anche noi dobbiamo fare le ali al
nostro bruchetto...

Il bruchetto si avvolge in una calda
coperta detta "Bozzolo" e si
trasforma in una farfalla!

Per fare le ali al nostro bruchetto prendi
un foglio di carta scottex, piegalo a metà

e con gli acquarelli coloralo di tanti
colori



Anche noi dobbiamo fare le ali al
nostro bruchetto...

Il bruchetto si avvolge in una calda
coperta detta "Bozzolo" e si
trasforma in una farfalla!

Quando avrai colorato tutta la metà
dello scottex aprilo lentamente e vedrai
che anche dall'altra parte è rimasto lo

stesso colore!



Anche noi dobbiamo fare le ali al
nostro bruchetto...

Il bruchetto si avvolge in una calda
coperta detta "Bozzolo" e si
trasforma in una farfalla!

Dopo averlo fatto asciugare bene lo puoi
arricciare nel centro



Anche noi dobbiamo fare le ali al
nostro bruchetto...

Il bruchetto si avvolge in una calda
coperta detta "Bozzolo" e si
trasforma in una farfalla!

Ora potete fermarlo con la molletta e il
bruco

Ecco: il nostro bruchetto si è
trasformato in una bellissima farfalla!!!



Il bruco e la farfalla
 

Striscia il bruco sulla foglia
mangia tanto, quanto ha voglia.

Mangia in grande quantità
questa foglia e quella là.

 
Quando pieno avrà lo stomachino

schiaccerà un sonnellino.
Quanto lungo si vedrà
quando si risveglierà.

 
E passa il tempo pian pianino

dentro quel suo bozzolino.
Uscirà poi coi colori di una palla

e sarà una farfalla.
 

Strisciava il bruco sulla foglia,
oggi è una meraviglia


