
Misir : sono strani e sembrando delle foglie 

Manuel ma hanno le gambe e la coda arricciolata. 

Siraji: sono brutti. 

Noemi: dondolano 

Emma F.: si. Fanno finta di essere foglie, non mi 

 piace guardarli. 

Vincenzo: non sapevo proprio che esistessero. 
 Mohammed: si chiamano foglia secca! 

Emma G. : abbiamo messo dentro alla scatola 

una cosa (web cam) che ci faceva vedere nel 

computer tutto quello che facevano.. 

 Si anche la cacca. 

Eleonora: mangiano le foglie 

Adam: se guardi sono fatti di tanti pezzi 

Misir: io li volevo toccare. 
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Osservazione  con lente d’ingrandimento   

Cerchiamo notizie e 

proviamo ad identificarli 

Posizionamento 
 web cam  all’inerno della bugs box  e 

osservazioni con penna microscopica.. 



 

Grafiche 
Costruzione di un hotel per gli insetti che permetterà 

loro di ripararsi durante la pioggia e il vento forte. 

A caccia di insetti con i nostri contenitori 

speciali con lente incorporata.. 

insetti foglia secca 

 in argilla 

 

Alcuni tra i materiali 

naturali scelti per 

ospitare gli inetti 

Ecco la struttura del 

nostro hotel. 
 

Ecco il risultato del nostro 

lavoro 



Dal 

bruco 

alla 

farfalla 

al 

giardino 
I bambini hanno 
osservato  e curato 
per diversi giorni i 
bruchi, li abbiamo 
messia riposare e  
abbiamo osservato 
la trasformazione in 
crisalide e in farfalla. 

 

Osservazione dal vero 
Emma F.: e hanno tante  gambe! 

Emma G:  sono dei peli?? 

Vincenzo. Si muovono strisciando 

Andrea : si arrotolano anche 

Adam: ma i puntini neri cosa sono?  

E’ la cacca? 

Noemi: sono i bruchi che poi 

dormono e  poi diventano farfalle… 

Letture 

divertenti 

e con 

spunti di 

riflessione Rielaborazione collettiva  grafica e orale del Brucomai sazio 

Metamorfosi in farfalla 

Ricerca e approfondimenti 

 coloriture con acquerelli, ritaglio e seriazioni 

decorazioni, coloriture, piegature per il nostro origami farfalla 

prepariamo la nostra installazione  nel giardino 

Siraji: sono belle e tutte diverse! 
Noemi: hanno un la polverina sulle ali, 
sono delicate non si possono toccare 
senno poi non vola. 
Andrea: io ne vedo tante, anche di 

quelle bianche come la nostra. 

Emma F.: le farfalle sono formate da 
tanti parti 
Eleonora: ci sono anche le antenne, 
qui sulla testa 
Emma G. :le ali sono due o  quattro. 

Misir: hanno anche la pancia che era 
quella del bruco.  


