
Ciao Bambini, come state? 

Mentre noi aspettiamo che il virus passi via, il tempo continua a scorrere e anche la 
primavera sta per arrivare. Così ho pensato di mandarvi una bella filastrocca, se vi 
piace la potete imparare. E’ un po’ strana, ma credo vi piacerà perché racconta di un 
personaggio che si trasforma… sentite un po’… 
 

IL BRUCO 

STRISCIA IL BRUCO LENTAMENTE, 
MANGIA FOGLIE AVIDAMENTE; 
QUANDO PIENO AVRÀ IL PANCINO, 
SCHIACCERÀ UN BEL PISOLINO! 
GIRA IL BRUCO SU SE STESSO 
E IN UN BOZZOLO BEN SPESSO 
S’ADDORMENTA DOLCEMENTE; 
SOGNA E NON SENTE NIENTE. 
PASSA DEL TEMPO E UN BEL DÌ NEL SOLE 
SARÀ FARFALLA, E VOLA DOVE VUOLE!!! 
 

Avete capito cosa è successo al bruco? Si è trasformato in una bellissima…     F………..      
Allora adesso potete provare a disegnare o costruire i personaggi della filastrocca 
come vi piace, io vi do qualche idea ma usate pure la vostra fantasia e i materiali che 
avete a casa. 
- il bruco: puoi tagliare o punteggiare dei cerchietti e poi incollarli uno vicino all’altro, 

oppure puoi sporcare un tappo o la punta del tuo ditino con la pittura e lasciare 
tante impronte vicine, vicine. Puoi tagliare delle strisce di carta e fare una catena 
incollandole alle estremità passandole dentro una all’altra. Sull’ultima impronta, 
cerchietto o anello della catena disegna gli occhietti, il naso, la bocca e non 
dimenticarti delle antenne. 

- le foglie: se a casa hai un giardino puoi andare a prendere una foglia e guardare 
bene com’è fatta. Puoi disegnarne una bella grande su un foglio di giornale vecchio e 
dipingerla  o attaccare della carta verde (anche pezzetti di riviste vecchie) sulla 
foglia che trovi nella pagina sotto. Posiziona il tuo bruco sopra alla foglia. 

- La farfalla: puoi dipingere un rotolo finito di carta igienica e poi attaccare delle 
belli ali colorate fatte con le impronte delle tue mani. Oppure puoi prendere un 
foglio, piegarlo a metà e mettere delle macchie abbondanti di colore solo da una 
parte e poi piegare il foglio, riaprilo e lascialo asciugare. Poi disegna il corpo della 
farfalla.  

Vi lascio un scheda con le immagini della filastrocca ma vi invito ad usare la vostra 
creatività per costruire come preferite i personaggi.  
Un forte abbraccio dalla maestra Anna. 



 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 

 
 



 
 

 


