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1. Introduzione 

Parlando del pensiero scientifico del bambino (PSdB), ci si riferisce o a concezioni espresse 

spontaneamente nell'immediato (Coquidé-Cantor & Giordan; 2002; Roletto, 2005) o a modelli 

selezionati e affinati nel tempo (Hestenes, 2006). I due punti di vista, presi separatamente, non sono 

efficaci per spiegare l’evoluzione del PSdB a seguito di interventi di educazione scientifica (ES) 

alla scuola dell’infanzia (SI): seguendo solo le concezioni si valuta il processo di apprendimento, 

anche se porta a risultati non scientifici; seguendo solo i modelli, si considerano prodotti spesso 

troppo astratti e non adatti per la SI. 

Il problema può risolversi combinando i due approcci, analizzando come il bambino, posto in una 

situazione motivante, faccia evolvere le sue concezioni in modelli concreti, non per forza corretti 

ma pronti a trasformarsi in modelli scientifici (Corridoni, in press), riorganizzandoli gradualmente 

attraverso processi di ridescrizione rappresentazionale (RR) (Karmiloff-Smith, 1992/1995). 

Lo studio dell’evoluzione del PSdB mi ha subito interessato in quanto la mia precedente formazione 

in biologia mi ha sempre spinto ad affrontare con i bambini di SI temi di ES, intriganti e stimolanti 

anche se astratti e complessi. L'ES fa infatti parte degli insegnamenti della SI, come si legge negli 

Orientamenti Programmatici per la Scuola dell'Infanzia: “L’approccio scientifico può essere avviato 

fin dai tre anni e proseguito con gradualità nel rispetto delle esperienze reali del bambino, delle sue 

motivazioni, della sua evoluzione” (2000, p. 10). Capire come i bambini si approprino dei contenuti 

proposti e costruiscano una propria scienza mi è quindi sembrato indispensabile per offrire loro 

esperienze allo stesso tempo motivanti, rispettose del loro sviluppo ed efficaci per la costruzione di 

competenze scientifiche. 

Durante la mia formazione da docente ho visto utilizzare e sperimentato di persona due tipi di 

intervento didattico per l’ES: la sperimentazione (laboratori, esperimenti, osservazioni, ecc.) e la 

narrazione (storie su tema scientifico). Queste situazioni sono entrambe adatte sia al livello 

evolutivo dei bambini di SI sia a stimolare la loro motivazione: la sperimentazione dando 

importanza all’azione diretta e al coinvolgimento attivo in un’esperienza reale, la narrazione 

sfruttando il piacere di ascoltare un racconto e il coinvolgimento emotivo. Tuttavia, i due interventi 

sono entrambi efficaci nello stimolare l’evoluzione del PSdB tramite processi di RR? L’evoluzione 

avviene in maniera analoga nei due casi?  

Per rispondere a tali interrogativi, in questo lavoro ho progettato e realizzato due interventi didattici 

finalizzati a esaminare e confrontare l’effetto della sperimentazione e della narrazione 
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sull’evoluzione del PSdB. Il tema scelto è stato lo sviluppo del baco da seta, adatto a essere sia 

studiato per esperienza diretta realizzando un allevamento in sezione, sia illustrato attraverso una 

narrazione appositamente costruita. In fase di progettazione ho sperimentato un allevamento di 

bachi personalmente, così da rilevarne i bisogni, verificarne la fattibilità in sezione e creare una 

storia che descrivesse l’intero processo osservato, evidenziandone gli elementi, gli avvenimenti e 

gli interrogativi principali. 

La realizzazione degli interventi ha coinvolto due sezioni di una stessa SI. Partiti con raccolte delle 

concezioni iniziali, sono proseguiti in una sezione con l’allevamento e nell’altra con il racconto, 

osservati/ascoltati in più momenti, raccogliendo in entrambi i casi i dati necessari allo studio 

dell’evoluzione del PSdB (registrazioni delle discussioni, disegni dei bambini, foto), analizzati 

attraverso mappe e descrizioni. Avendo lo studio comportato esperienze diverse in due sezioni di 

una stessa scuola, ho ritenuto importante chiudere i due interventi con un momento di confronto, 

per permettere lo scambio delle conoscenze acquisite e delle esperienze vissute dai due gruppi. 

La ricerca ha dimostrato che entrambi gli interventi proposti sono stati efficaci nel promuovere, 

attraverso situazioni motivanti e coinvolgenti, l’evoluzione del PSdB da concezioni instabili e 

individuali a un insieme di modelli stabili e relativamente comuni ai due gruppi. Il processo per 

ottenere questo prodotto, è avvenuto però in modo diverso: nel caso della sperimentazione, dove i 

bambini erano immersi nella complessità, si sono osservati percorsi mentali di tipo analogico, con 

molte direzioni contemporanee indicate dal confronto con il reale; nel caso della narrazione, la 

linearità del racconto ha invece favorito processi logici, collegati dai bambini a loro esperienze 

personali.  

L'aver raggiunto gli stessi modelli sembrerebbe dovuto a due elementi: primo, la narrazione ha 

aperto gli stessi interrogativi osservati direttamente nella sperimentazione; secondo, come 

insegnante ho stimolato e sostenuto i bambini nella selezione di variabili ben riconoscibili da loro 

(colore, dimensione, ecc.) da osservare nel tempo.  

Lo scambio finale ha infine permesso ai bambini di conoscere l’esperienza vissuta dai compagni, 

riconoscere i rispettivi modelli e completarne alcuni dettagli, spingendoli a voler scambiare i 

percorsi. 
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2. Quadro teorico 

2.1. Il pensiero scientifico del bambino (PSdB) 

2.1.1. Il PSdB: concezioni o modelli? 

Il PSdB viene generalmente descritto con due approcci differenti: nel primo si ritiene basato 

sull'evoluzione di concezioni (Coquidé-Cantor & Giordan, 2002; Roletto, 2005), nel secondo sulla 

costruzione e l’affinamento di modelli (Hestenes, 2006).  

Una concezione può essere definita come: “il modo particolare di attivare le proprie conoscenze 

anteriori da parte di un soggetto, in un determinato momento, in una determinata situazione e a 

proposito di un determinato oggetto d’apprendimento […] un insieme di idee coordinate e di 

immagini coerenti che gli allievi utilizzano per ragionare quando si trovano di fronte a situazioni 

problematiche.” (Roletto, 2005, p. 48). Si tratta quindi di un sapere dinamico, non stabile, 

influenzato da aspetti non solo cognitivi ma anche affettivi, culturali e sociali (Roletto, 2005).  

Un modello è invece definito da Hestenes (1987; 2006) come la rappresentazione concettuale, 

mediante linguaggi formali, di un oggetto o di un fenomeno, la cui costruzione e comparazione con 

altri modelli permette di interpretare quanto osservato, acquisendo conoscenze scientifiche sul 

mondo reale. I modelli sono quindi concezioni più statiche e stabili, non personali e condivisibili, 

selezionati e affinati nei secoli dalla scienza, e solo da essa rimessi in discussione (Kuhn, 

1962/1969). 

Queste due visioni si rivelano necessarie ma non sufficienti a spiegare l’evoluzione del PSdB: chi lo 

considera fondato su concezioni si interessa al suo processo di evoluzione qualunque sia il prodotto 

finale, scientifico o meno; chi lo ritiene basato su modelli si interessa invece al prodotto, cioè al 

modello che spesso ha deciso di trasmettere a priori, indipendentemente dal processo messo in atto 

per acquisirlo. 

2.1.2. Dalle concezioni ai modelli: la ridescrizione rappresentazionale (RR)  

Sul piano didattico, queste due visioni del pensiero scientifico possono essere unificate analizzando 

come il bambino riorganizzi progressivamente il suo pensiero trasformando, selezionando e 

stabilizzando le sue concezioni in “modelli concreti”, non necessariamente esatti ma pronti a 

modificarsi continuamente per avvicinarsi sempre più a modelli scientifici (Corridoni, in press). 
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Questo processo di riorganizzazione del pensiero, nel quale la mente ridescrive le rappresentazioni 

relative a informazioni già presenti in formati che ne comprendano di nuove e più esplicite, è stato 

evidenziato da Karmiloff-Smith (1992/1995) e da essa nominato ridescrizione rappresentazionale 

(RR). L’idea della costruzione della conoscenza tramite RR confuta quanto sostenuto in precedenza 

da Piaget riguardo alla linearità e all’uniformità del processo di apprendimento (Crahay, 

1999/2000), ritenendo che essa possa avvenire fuori dagli stadi e all’interno di domini di 

conoscenza specifici e distinti, non globali. La RR può essere innata, ossia nascere da una spinta 

interna al bambino a cercare nuovi collegamenti, o stimolata da influenze esterne: la necessità del 

bambino di considerare nuove informazioni provenienti dall’ambiente per raggiungere uno scopo, 

l'esigenza di rappresentare le informazioni ottenute dall’adulto in forma linguistica o un 

cambiamento teorico esplicito a seguito di esperimenti, concettuali o reali, che portano alla 

costruzione consapevole e all’esplorazione di analogie (Karmiloff-Smith, 1992/1995). In ogni caso 

sembra seguire processi di produzione scientifica tipici della scienza adulta: percezione, scoperta, 

osservazione, ipotesi, sperimentazione di una o più ipotesi, selezione, condivisione (Corridoni, in 

press). Una concezione può quindi essere considerata un modello quando, in seguito a processi di 

RR, non è più soggetta a continui mutamenti ma diventa stabile e condivisa. Analogamente un 

modello può ritornare a essere considerato una concezione quando in seguito alla considerazione di 

nuove informazioni viene messo in discussione e destabilizzato. 

Per osservare processi di RR che portino le concezioni del bambino a poter essere caratterizzate 

come modelli è indispensabile scegliere un tema, far emergere le concezioni su di esso e studiarne 

l’evoluzione nel tempo, analizzandole parallelamente allo sviluppo di esperienze didattiche 

apposite. Come sostenuto da diversi autori (Astolfi, 2006; Giordan & De Vecchi, 1996; Roletto, 

2005), conoscere le concezioni permette infatti al docente di identificare possibili ostacoli 

all’apprendimento, progettando di conseguenza situazioni didattiche specifiche che permettano al 

bambino di superarli, costruendo attivamente il proprio sapere scientifico facendo evolvere le 

proprie concezioni.  

Per trasformare una concezione personale in un modello condiviso è inoltre di fondamentale 

importanza l’interazione sociale. Il conflitto sociocognitivo (interpersonale) che nasce in un gruppo 

con concezioni diverse genera infatti un conflitto interno al pensiero di ogni individuo 

(intrapersonale) che innesca processi di RR e porta le concezioni individuali a evolvere verso un 

modello comune (Roletto, 2005). 

L’obiettivo di questo lavoro è svolgere un percorso di ES alla SI proprio al fine di osservare e 

documentare questo sviluppo su un tema specifico. Occorre quindi stabilire una tipologia di 
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intervento didattico che permetta di innescare questo processo e trovare un tema che si presti a 

essere studiato con questo tipo di intervento. 

2.2. Interventi didattici per l’educazione scientifica (ES) 

Durante la mia formazione ho notato che nell'ambito dell'ES alla SI sono diffusi principalmente due 

tipi di intervento didattico: la sperimentazione diretta e la narrazione. Ho quindi ritenuto 

interessante considerarli entrambi confrontandone l’efficacia nell’innescare processi di RR nel 

PSdB.  

2.2.2 Ruolo delle situazioni problema e della sperimentazione diretta 

Una modalità che permette ai bambini di superare le proprie concezioni è l’uso di situazioni 

problema (SP). De Vecchi e Carmona-Magnaldi (2002) definiscono una SP come una situazione 

che: ha senso per i bambini, è legata a un ostacolo emerso dalle loro concezioni, fa nascere una 

domanda, crea una rottura nei modelli esplicativi iniziali (concezioni), porta a un sapere d’ordine 

generale ed è oggetto di meta cognizione (analisi a posteriori).  

Per permettere ai bambini di confrontarsi con delle SP, Coquidé-Cantor e Giordan (2002) 

suggeriscono di proporre una successione di attività collegate in cui ci siano: osservazione, 

sperimentazione, confronto, schematizzazione e modellizzazione.  

L’importanza dell’osservazione e dell’azione diretta nella costruzione del PSdB è sottolineata anche 

da Astolfi (2006), Giordan et al. (1996), Gambini, Pezzotti & Borgo (2006). Ad esempio, parlando 

di un allevamento di Vanessa dell’ortica in SI, Gambini et al. (2006) fanno notare come 

“l’osservazione di viventi da parte dei bambini, guidata dall’insegnante, si rivela sempre uno 

strumento prezioso e imprescindibile nella costruzione della conoscenza” (p.4), sottolineando nelle 

conclusioni l’importanza dell’integrazione nel percorso di attività di osservazione, riflessione e 

discussione.  

Sperimentazioni simili sono state fatte anche nel Canton Ticino. Corridoni (in press) mostra come 

un intervento didattico sulla coltivazione delle patate in SI, costruito in modo da stimolare i bambini 

a ridiscutere i propri modelli di pianta autonomamente in seguito alla sperimentazione, abbia 

permesso loro di riorganizzare le proprie concezioni in modelli attraverso processi di RR simili a 

quelli messi in atto da adulti; un processo analogo è stato dimostrato anche da Enne (AA 2012-

2013) riguardo allo sviluppo della rana. 
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2.2.3 Ruolo del linguaggio e del pensiero narrativo 

Nel contesto psicopedagogico e didattico-disciplinare descritto si apre un’ulteriore questione: sia 

nella costruzione di modelli (Hestenes, 2006), sia nella ridescrizione delle concezioni, lo sviluppo 

del linguaggio gioca un ruolo determinante.  

Introducendo con il linguaggio le categorie logiche del vero e del falso (Hanson, 1958/1978), il 

bambino passa dal “vedere come” (pensiero analogico) al “vedere che” (pensiero logico). Anche 

Bruner (1996/2011) sostiene l’importanza del linguaggio affermando che “il pensiero del fare 

scienza è narrativo” (p.140). Egli ritiene che tanto gli scienziati quanto gli allievi traducano i loro 

tentativi di comprensione scientifica in forma narrativa “allo scopo di evidenziare meglio cosa c’è 

di canonico e di previsto nel nostro modo di considerarli, in modo da poter distinguere più 

facilmente che cosa è ambiguo e incoerente e quindi deve essere spiegato.” (p.138). A suo avviso la 

narrazione può essere vista “come modo di pensare, come struttura per organizzare la nostra 

conoscenza e come veicolo nel processo dell’educazione, e in particolar modo dell’educazione 

scientifica.” (p. 132). La narrazione può infatti fare sorgere e chiarire dubbi nell’ascoltatore, o far 

nascere squilibri in seguito spiegati.  

Il ruolo della narrazione nella costruzione e condivisione del sapere in una cultura è ritenuto 

fondamentale anche da altri autori, come Lyotard (1979/1994). Diversi studi sostengono inoltre che, 

fin dalle prime fasi dello sviluppo, i bambini abbiano grande interesse per storie e favole, e che il 

coinvolgimento emotivo generato dalla narrazione di storie promuova il mantenimento 

dell’attenzione e faciliti la comprensione e la memorizzazione delle informazioni in esse contenute 

(Levorato, 2000). 

Tenendo in considerazione queste tesi, negli ultimi anni l'utilizzo della narrazione come strumento 

didattico nell’ES è stato sempre più frequente dalla SI alle scuole superiori (Dibattista, 2012; 

Fiorentini, 2007). Alla SI, la narrazione è usata per facilitare il coinvolgimento dei bambini 

favorendone la partecipazione, per illustrare fenomeni naturali o dare senso all’esperienza 

scientifica (Tecnoscienza.it, 2011). Una sperimentazione effettuata di recente in una scuola 

elementare di Palermo ha ad esempio mostrato come l’uso di una fiaba 

nell’insegnamento/apprendimento delle frazioni possa essere un mezzo efficace per stimolare la 

curiosità dei bambini verso la matematica, favorendo l’apprendimento e il consolidamento dei suoi 

concetti (Di Martino, 2009). 
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2.3. Scelta del tema specifico: lo sviluppo del baco da seta 

2.3.1. Motivazioni della scelta 

Lo sviluppo del baco da seta è un tema che si presta bene allo studio comparato dell’evoluzione del 

PSdB a seguito di sperimentazione o narrazione per diverse ragioni.  

Innanzitutto si tratta di un processo, all’interno del quale avvengono molteplici cambiamenti (fasi 

vitali, mute) che offrono spunti per la formulazione di ipotesi da verificare tramite indagine e 

discussione, potendo quindi innescare meccanismi di RR. Per di più il processo è ciclico (nel suo 

insieme come nelle fasi che lo costituiscono), quindi vicino alla concezione del tempo del bambino 

di SI (Sandri, 2008). 

Si tratta inoltre di un tema adatto alla sperimentazione: l’allevamento è relativamente semplice, 

attuabile in una tempistica proponibile alla SI e rappresenta un’esperienza di scoperta radicata nella 

cultura del territorio. L’allevamento del baco da seta ha infatti avuto grande importanza in Svizzera: 

nel 1900 Zurigo era uno dei grandi centri europei della seta (Yoker, 2013) e dalla seconda metà 

dell’800 fino al 1920/30 la bachicoltura e la filatura erano molto diffuse anche in Ticino, 

specialmente nel Mendrisiotto (Ballerini et al., 1977).  

Infine, trattandosi del ciclo vitale di un essere vivente, si presta a essere trasformato in una storia in 

cui, oltre alla dimensione cognitiva, ci sia anche la dimensione affettiva, come detto fondamentale 

per creare coinvolgimento nei bambini di SI.  

2.3.2. Interventi didattici 

2.3.2.1. Allevamento del baco da seta 

Per realizzare un allevamento di bachi da seta in una sezione di SI ho ritenuto opportuno 

approfondire il mio sapere docente sul tema (allegato 9.1) e informarmi su materiali, condizioni e 

tempi necessari. Tra maggio e luglio 2013 ho quindi effettuato una sperimentazione personale a 

casa (allegato 9.2), ricavando le informazioni necessarie per riproporla in sezione. 

L’allevamento del baco da seta può essere svolto in 45-50 giorni, durata del ciclo vitale, suddiviso 

in quattro stadi: uovo, larva (bruco o baco), crisalide e farfalla (fig. 2.1). Lo stadio larvale dura circa 

28-30 giorni, durante i quali il baco compie quattro mute, dividendolo in cinque età. 
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Figura 2.1 - Ciclo vitale del baco da seta (Università della Calabria, 2013) 

Il bruco può essere allevato in contenitori di cartone o plastica nei quali, almeno due volte al giorno 

(mattino e fine pomeriggio) vengono poste foglie di gelso fresche; nei primi giorni queste devono 

essere tagliate a striscioline, dal 3°- 4° giorno possono essere somministrate intere e nell’ultima età 

addirittura su ramo. Quando, dopo circa 30 giorni, i bachi iniziano a mostrare la voglia di fare il 

bozzolo (si agitano alzando la testa), è importante aggiungere nel contenitore dei rami su cui 

possano arrampicarsi, appoggiati alle pareti o fissati su del polistirolo. Dal momento che i bozzoli 

sono pronti, l’allevamento non necessita più di alcuna cura; non è necessario riporli in un 

contenitore chiuso dato che le farfalle, durante i loro pochi giorni di vita, non volano e non si 

spostano se non per trovare il partner con cui accoppiarsi. 

2.3.2.2. Narrazione sul baco da seta 

In base a quanto osservato nell'allevamento a casa e a informazioni ricavate da libri sull’argomento 

ho individuato e selezionato le situazioni che avrebbero rappresentato degli interrogativi per i 

bambini. Ho poi creato una narrazione scientifica: “Gino, il bacolino” (allegato 9.3), che racconta e 

spiega il ciclo vitale del baco da seta illustrandole e proponendole ai bambini, prima di risolverle 

ricostruendo il processo. Per favorire il coinvolgimento ho rafforzato la componente affettiva 

donando al baco protagonista della storia un nome, la capacità di parlare e di fare amicizia con un 

altro baco. 



  Sandra Ramelli 

   9

3. Domande di ricerca 

Come discusso, tanto la sperimentazione quanto la narrazione sono tipi d’intervento didattico in uso 

alla SI nell’ambito dell’ES. L’obiettivo di questo lavoro è stabilire se entrambi permettano 

l’evoluzione del PSdB verso modelli e in che cosa questi processi siano simili o differenti. In 

particolare: 

• Come evolve il PSdB riguardo allo sviluppo del baco da seta a seguito dell’esperienza diretta di 

un allevamento in sezione? 

• Come evolve il PSdB riguardo allo sviluppo del baco da seta a seguito di una narrazione 

appositamente creata per illustrare e risolvere interrogativi sul tema? 

• Quali analogie/differenze nell’evoluzione del PSdB riguardo allo sviluppo del baco da seta 

possono riscontrarsi con i due tipi di approccio? 

• Il confronto fra i gruppi al termine dei percorsi permette ai bambini di riconoscere i propri 

modelli e completarli vicendevolmente?  

L’ipotesi avanzata è che sia la sperimentazione sia la narrazione stimolino l’evoluzione del PSdB 

verso modelli, ma che sia questi ultimi, sia il processo che li genera, presentino caratteristiche 

differenti a seconda dell’intervento. Riguardo al confronto finale ci si aspetta che possa essere utile 

al riconoscimento e al completamento delle conoscenze acquisite. 
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4. Metodologia di ricerca 

Per studiare l’evoluzione del PSdB sul tema dello sviluppo del baco da seta, questo lavoro 

richiedeva la realizzazione di due interventi didattici differenti: la sperimentazione diretta con un 

allevamento (intervento sperimentale, IS) e il racconto di una storia creata per illustrare e risolvere 

interrogativi sul tema (intervento narrativo, IN). I due interventi dovevano essere svolti in parallelo 

in due sezioni della stessa SI, in modo da concludersi con un momento di incontro e scambio tra i 

partecipanti delle due esperienze.  

Entrambi gli interventi sono iniziati nelle due sezioni della stessa SI con una raccolta delle 

concezioni sul tema, proseguiti con una successione di esperienze didattiche mirate alla risoluzione 

degli interrogativi schematizzati nelle tabelle 4.1 e 4.2 e terminati con un intervento comune (tab. 

4.3) per lo scambio di informazioni sulle esperienze vissute (descrizione interventi allegato 9.4, 

immagini IS allegato 9.6).  

 Tabella 4.1. Intervento sperimentale (IS)  
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Tabella 4 .2. Intervento narrativo (IN) 

 

 

Tabella 4.3 Intervento finale 

 

 

All’interno dell’IS gli interrogativi sono sorti dalle SP offerte dall'osservazione diretta della 

sperimentazione; in alcuni casi (nascita, mute) si è reso necessario effettuare dei filmati per 

permettere ai bambini di osservare quanto avvenuto in momenti in cui non erano presenti. Nell’IN 

gli interrogativi sono invece stati innescati dal racconto (allegato 9.3). 

Gli strumenti utilizzati per la raccolta dei dati necessari sono stati scelti in modo da essere meno 

invasivi possibile e funzionali agli interventi didattici realizzati: registrazione delle discussioni, 

disegni dei bambini, fotografie. 
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5. Campione di riferimento 

La sperimentazione è stata effettuata in due sezioni della SI di Minusio, presso le docenti Odile 

Pedroli-Conrad, Gilda Micheletti e Renata Nalli.  

Siccome gli interventi hanno avuto luogo principalmente di pomeriggio, momento in cui i bambini 

del I livello non erano presenti, la maggior parte delle discussioni è stata svolta in entrambe le 

sezioni con i bambini del II e del III livello. Nella sezione in cui è stato realizzato l’allevamento 

erano presenti 12 bambini del III livello e 5 del II; in quella in cui è stata raccontata la narrazione 9 

del III e 5 del II. In ogni caso nella sezione in cui è stato condotto l’allevamento tutti i bambini 

hanno vissuto la sperimentazione; nella sezione in cui è stata narrata la storia anche i più piccoli 

l’hanno conosciuta attraverso i compagni. 

Grazie a quanto svolto con le docenti titolari negli anni precedenti, i bambini di entrambe le sezioni 

erano abituati a discutere in gruppo e formulare ipotesi riguardo a fenomeni naturali. I due gruppi 

presentavano inoltre dinamiche comparabili: inizialmente alcuni bambini partecipavano di più, 

portando però col tempo al coinvolgimento dell’intero gruppo.  
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6. Analisi dati e risultati 

Per studiare l’evoluzione del PSdB sul tema, le registrazioni delle discussioni sono state trascritte 

(allegato 9.5) e schematizzate in mappe, numerate in relazione all’attività in cui sono avvenute 

(tabb. 6.1 e 6.2). Dato che l’analisi dell’evoluzione del pensiero del singolo bambino avrebbe 

comportato un lavoro troppo esteso, si sono considerate le idee diffusesi a livello di gruppo. 

Quanto emerso verbalmente è stato ricercato anche nelle espressioni grafiche: i disegni effettuati dai 

bambini nei diversi momenti dei percorsi (allegato 9.4) sono stati completati (da me) con le loro 

descrizioni verbali. 

Per stabilire l’efficacia dello scambio finale tra le sezioni si sono rilevati i momenti significativi dal 

protocollo dell’intervento (allegato 9.5.3). 

6.1. Evoluzione del PSdB nell’intervento sperimentale (IS) 

Le attività proposte iniziavano generalmente con la formulazione di ipotesi da parte dei bambini su 

un fatto o un processo, proseguivano con la verifica tramite osservazione o sperimentazione e 

terminavano con una discussione di messa in comune delle scoperte. 

Uova 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 - Le uova 

Nella prima attività i bambini hanno scoperto un cartoncino con uova chiuse (fig. 6.1). In seguito 

hanno visto un mio filmato che mostrava un uovo schiudersi e infine hanno scoperto dal vero le 

uova schiuse e i bruchi (fig. 6.2). 

Inizialmente i modelli usati per descrivere le uova si basavano su caratteristiche strutturali (sono 

puntini neri) o funzionali (sono semi o uova), oppure su riferimenti al vissuto personale (i giochi: 

sono perline, fig. 6.3, uova 2.1P).  
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Tabella 6.1 - Numerazione mappe dell’IS (P= prima, N= nel corso, D= dopo) 
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Figura 6.2 - Nascita dei bruchi 

Dopo l’osservazione della nascita del bruco è stato abbandonato il modello di seme e mantenuto 

quello di uovo, nel quale però l’uovo non è di chi lo fa ma di chi ne esce. Questo si è dimostrato 

resistente ed è stato mantenuto fino alla fine, anche dopo l’osservazione della deposizione delle 

uova da parte delle farfalle (fig. 6.3, uova 8). 

Tabella 6.2 - Numerazione mappe dell'IN (P= prima, N= nel corso, D= dopo) 
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Figura 6.3 - Evoluzione del PSdB sulle uova 

Nel modello costruito i bambini hanno selezionato la variabile colore, osservando come cambiasse 

nel tempo in funzione della posizione del bruco (nero se è dentro, bianco se è uscito; fig. 6.3, uova 

2.1N/D), visibile anche in alcuni disegni (fig. 6.4). 

 

 

Figura 6.4 - Disegno dell'uovo con evoluzione della variabile colore  

L’evoluzione della variabile è stata osservata anche in seguito, quando le farfalle hanno deposto le 

uova. I bambini hanno subito notato il colore (giallo) e l’hanno integrato nel loro modello (la 

farfalla fa le uova gialle, devono diventare nere, quando esce diventano bianche, fig. 6.3, uova 7). 
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Figura 6.5 - Evoluzione del PSdB sui bruchi: come sono? Cosa fanno? 
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Bruchi 

Le concezioni iniziali (fig. 6.5, bruchi 1) comprendevano principalmente aspetti legati al colore, a 

componenti strutturali (zampe, occhi, antenne, non hanno le ali) e analogie con esperienze personali 

(pungono come i bomboloni o i ricci).  

Al primo impatto, l’identificazione dei bruchi è stata difficile: i bambini non riuscivano a stabilire 

se i piccoli “cosini” fossero bruchi o vermi. Grazie alle attente osservazioni e all’aumento delle 

dimensioni hanno visto che avevano le zampe e determinato che quindi erano dei bruchi. Nel corso 

delle osservazioni hanno inoltre selezionato la variabile dimensione, ipotizzando che sarebbero 

cresciuti (sono dei bruchini piccolini che si allungano e poi diventano grandi, fig. 6.5, bruchi 

2.1N/D) e scelto un percorso sperimentale per seguirne l’evoluzione nel tempo, utilizzando anche 

barattoli con lente e microscopio (fig. 6.6).  

 

Figura 6.6 - Osservazione dei bruchi nei contenitori (sopra) e con lente e microscopio (sotto) 

Con l’aumento della dimensione dei bruchi (velocizzata dall’arrivo dei “bruchi grandi”, allegato 

9.4) i bambini hanno portato la loro attenzione anche su un’altra variabile già selezionata per il 

modello di uovo: il colore (fig. 6.7). Stimolati dalle mie domande, essi ne hanno osservato 

l’evoluzione, seguendo l’ipotesi che anche questo cambiasse in funzione del tempo (diventano 

bianchi quando crescono, fig. 6.5, bruchi 2.3N/D; quando sono più vecchi sono di più blu, bruchi 

2.4N; meno bianchi, un po’ più marroncini, bruchi 5.2N). 



  Sandra Ramelli 

   19

 
Figura 6.7 - Evoluzione della variabile colore 

Il percorso sperimentale adottato ha permesso ai bambini di costruire un modello di bruco e del suo 

processo di crescita basato sulle due variabili colore e dimensione nel tempo. I disegni mostrano 

come a seguito dell’osservazione le rappresentazioni dei bruchi siano passate da stereotipi colorati e 

spesso formati da palline a visioni più realistiche, con corpo unico, generalmente bianco e con 

molte zampe (fig. 6.8). 

 

Figura 6.8 - Disegni di bruco prima (sopra) e dopo (sotto) l'IS 

I bambini hanno anche osservato alcuni comportamenti, tra cui quello di fare la cacca che ha destato 

grande interesse (fig. 6.5, bruchi 2.3N/D, 2.4N/D). 

Alimentazione 

Sebbene ai bambini abbia spiegato che i “cosini” si nutrivano di foglie di gelso (informazione 

necessaria per garantire la loro sopravvivenza), essi si sono chiesti se mangiassero anche altro. Le 

concezioni espresse prima dell’IS comprendevano vegetali o frutta (foglie, erba, banane, fragole, 

fig. 6.9, bruchi 1) e un alimento del tutto diverso: gelato. Le concezioni su frutta o vegetali erano 

presenti anche nella discussione avvenuta all’interno dell’itinerario, mentre quella sul gelato, legata 

probabilmente a una loro preferenza o a un racconto (Il Piccolo Bruco Maisazio; Carle, 1969/1989), 

è stata abbandonata (fig. 6.9, bruchi 3.1P). Dopo l’esperimento nel quale hanno dato ai bruchi 

alcuni degli alimenti ipotizzati (quelli trovati in giardino o in cucina dalle cuoche) e osservato quali  
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Figura 6.9 - Evoluzione del PSdB sui bruchi: cosa mangiano? 
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venissero mangiati (fig. 6.10), i bambini hanno costruito un modello condiviso che comprendeva 

solamente foglie di gelso. 

 

Figura 6.10 - Esperimento sull'alimentazione 

Questo è rimasto stabile fino alla fine e, a seguito delle esperienze vissute (responsabilità di nutrire i 

bruchi tre volte al giorno, ricerca di foglie di gelso al lago, allegati 9.4 e 9.6), si è arricchito di molti 

dettagli sul come le mangiassero (lì hanno mangiato, si vede il segno, fig. 6.9, bruchi 2.2D; hanno 

fatto i buchi, bruchi 8) e cosa questo comportasse (fig. 6.9, bruchi 8). 

Mute 

Il processo di muta è stato quello che ha richiesto il maggior numero di discussioni e osservazioni 

(dirette e di miei filmati) per essere compreso. 

Di fronte alla prima muta i bambini, vedendo i bruchi fermi, hanno ipotizzato che stessero 

dormendo (forse ogni giorno dormono un po’, forse fanno il riposino, fig. 6.11, bruchi 4.1N) e, 

quando il mattino dopo hanno osservato le pelli rimaste sulle foglie, hanno ipotizzato che fosse una 

cacca o un bruco (analogia con le uniche cose osservate fino a quel momento); bisogna precisare 

che i bruchi erano allora veramente molto piccoli (7 mm).  

La dimensione maggiore della pelle osservata nella muta dei “bruchi grandi“ (fig. 6.11, bruchi 

4.2N) ha permesso loro di abbandonare la concezione della cacca (nera, mentre la pelle era 

marroncina) e modificare quella del bruco: se lo era, doveva essere morto (la pelle era visibilmente 

diversa da quella dei bruchi vivi). I bambini hanno inoltre formulato molte nuove ipotesi: sono le 

uova che hanno covato (analogia con quanto osservato in precedenza), il letto o il cuscino 

(pensando che il bruco fermo dormisse; collegamento con la propria esperienza). 
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Figura 6.11 - Evoluzione del PSdB sulle mute 
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Figura 6.12 - La muta 

Dopo aver osservato un mio filmato del momento in cui un bruco cambia la pelle (fig. 6.11, bruchi 

4.3D; fig. 6.12), oltre alla concezione che fosse un bruco morto e altre basate su analogie di forma 

(sono dei denti) o idee fantastiche (ha mangiato un gomitolo), ne è comparsa una: è un pezzo di 

bruco, che i bambini hanno condiviso e stabilizzato in modello formulando varie ipotesi per 

sostenerlo (è un pezzo sotto, è la coda di un altro bruco, si è staccato, l’ha masticato).  

Questo è stato l’unico a rimanere e a essere messo in discussione nell’osservazione di altre pelli 

rimaste sulle foglie il giorno successivo (i bruchi non mangiano altri bruchi; come fanno a 

mangiarlo da sotto?, fig. 6.11, bruchi 4.4D). Qui è inoltre apparso un nuovo modello, che un 

bambino ha applicato per analogia con quanto conosceva dei serpenti: quello che rimaneva era la 

pelle, che i bruchi cambiavano. Osservando attentamente le pelli rimaste, i bambini hanno trovato 

elementi a sostegno di questo modello (la pelle che rimane è marrone come quella dei serpenti, si 

stacca da sotto come i serpenti) e, osservando un filmato della muta successiva (fig. 6.11, bruchi 

4.5N/D), l’hanno confermato abbandonando definitivamente la concezione del pezzo di bruco. In 

quest’occasione il modello si è arricchito di dettagli sul processo con elementi osservati nel filmato 

(tira con le zampe; esce una zampa, si allunga, poi torna piccolo) e riprodotti fisicamente dai 

bambini (fig. 6.13) e analogie con l’esperienza personale (sta cambiando di vestito). 

 

Figura 6.13 - Riproduzione dei bruchi in muta 
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Figura 6.14 - Evoluzione del PSdB sui bozzoli 
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Bozzoli 

Il successivo processo osservato è stato quello della formazione del bozzolo. Nella discussione 

avvenuta prima dell’IS (fig. 6.14, bozzoli 1), i bambini avevano descritto il bozzolo come uovo 

della farfalla (ridescrizione, per analogia, del modello di uovo di bruco), fatto dalla stessa. Riguardo 

alla struttura e alla composizione le concezioni riguardavano la dimensione (grande) e il materiale: 

saliva di farfalla (conoscenza precedente) o cartone (analogia con l’aspetto); per il posto in cui lo si 

trova avevano proposto molti luoghi naturali, legati a loro esperienze o a conoscenze precedenti 

(cantina, bosco, sasso, vicino alle foglie) e una concezione animistica in cui la responsabilità della 

scelta ricadeva sulla farfalla (è la farfalla che decide dove metterlo).  

Quando, alcuni giorni dopo aver preparato “il bosco” per i bruchi come suggerito da chi ce li aveva 

dati (fig. 6.15; allegato 9.6, attività 5), i bambini hanno visto i bruchi costruire i bozzoli (fig. 6.14, 

bozzoli 5.2N; fig. 6.15), hanno dapprima formulato ipotesi riconducibili a modelli provenienti dalla 

loro esperienza personale (magari è la sua casa, il tetto, un trampolino) o basati su analogie 

(sembra una ragnatela). Riguardo al materiale hanno proposto legno e sagex (materiali presenti nel 

contenitore) o la saliva dei bruchi (conoscenza precedente). Interessante notare come 

l’osservazione dei bozzoli abbia portato anche la conferma di un’ipotesi formulata tempo prima: 

adesso abbiamo capito che sono bruchi! 

 

Figura 6.15 - Preparazione del bosco (sinistra) e bozzoli in costruzione 

Continuando l’osservazione diverse delle concezioni espresse in precedenza sono state abbandonate 

e si è stabilito il modello che il bozzolo fosse fatto dal bruco con i fili della sua saliva. Questo si è 

arricchito di dettagli che comprendevano ancora una volta le variabili colore (prima è trasparente 

poi diventa bianco) e dimensione (è piccolo il bruco si mette a curva; figg. 6.14 bozzoli 5.3N, 5.3D 

e 6.16) e il metodo utilizzato per costruirlo (i filetti di saliva escono dalla bocca, ripassano più 

volte; fig. 6.14, bozzoli 5.3D e 8). 
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Figura 6.16 - Rappresentazione del bruco nel bozzolo 

Riguardo al luogo, il modello secondo cui i bruchi avrebbero fatto i bozzoli sui rami (stereotipo 

nato dal consiglio di metterli nel contenitore) è stato messo in discussione e poi abbandonato in 

favore di quello costruito con l’osservazione: il bozzolo è fatto in un luogo comodo e protetto (sotto 

i rami, coperto dalle foglie secche; fig. 6.14, bozzoli 5.3N).  

L’evoluzione nella rappresentazione dei bozzoli è visibile anche nei disegni, più ricchi di dettagli 

(fig. 6.17). 

 

Figura 6.17 - Disegni dei bozzoli prima (sopra) e dopo (sotto) l'IS 
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Figura 6.18 - Evoluzione del PSdB sulle farfalle 
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Farfalle 

Nella discussione iniziale (figura 6.18, farfalle 1) le farfalle erano descritte in base alle stesse 

variabili usate per i bruchi (colore e componenti strutturali); c’era inoltre un’informazione sul 

processo: dopo muoiono, e la convinzione comune che volassero. In una discussione avvenuta 

nell’attesa dell’uscita delle farfalle (fig. 6.18, farfalle 6P) era presente un modello condiviso in cui 

gli aspetti importanti erano il colore (sono di tutti i tipi di colore) e la capacità di volare. 

 

Figura 6.19 - Le farfalle 

Grazie alle osservazioni (fig. 6.18, farfalle 6N; fig. 6.19) il modello di farfalla si è arricchito di 

dettagli strutturali (sono morbide, piccole, hanno i peli, quattro ali, le antenne grandi nere, una è 

grassoccia e l’altra no), ma il modello secondo cui dovessero essere colorate si è dimostrato molto 

resistente e non è stato abbandonato nemmeno dopo essere stato messo in discussione dal fatto che 

tutte le farfalle erano bianche; per mantenerlo plausibile i bambini hanno formulato diverse ipotesi 

(devono cambiare colore, le prossime saranno diverse, fig. 6.18, farfalle 6N; si coloreranno da 

sole, dobbiamo colorarle noi, si stanno colorando, farfalle 8). Nei disegni si può vedere come, 

rispetto alla rappresentazione iniziale, il modello di farfalla abbia acquisito dettagli ma il modello 

del colore sia rimasto (fig. 6.20). 
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Figura 6.20 - Disegni delle farfalle prima dell’IS (sopra); dopo l'IS (sotto): dettagli strutturali (sinistra), dimensione 

(centro), colore (destra) 

Il modello di farfalla che vola si è dimostrato altrettanto resistente ed è stato messo in discussione 

solo alla fine, senza però essere abbandonato. Anche in questo caso i bambini hanno formulato 

diverse ipotesi per conservarne l’accettabilità (forse non può volare perché è appena uscita dal 

bozzolo, le abbiamo toccate troppo, abbiamo toccato troppo i bruchi, fig. 6.18, farfalle 6N; forse 

devono ancora imparare, farfalle 8).  

Si è inoltre stabilizzato il modello secondo cui vivevano pochi giorni, che ha portato i bambini a 

decidere di riportarle da chi ce le aveva date prima che morissero (allegato 9.4). 

Ciclo vitale 

Inizialmente i bambini non possedevano un modello unico del ciclo vitale del baco da seta, ma 

diverse concezioni a volte confuse e contraddittorie tra loro (fig. 6.21 sinistra). 

Secondo le loro concezioni il bruco nasceva da un uovo, dal bozzolo o da un buco sulla foglia. 

Dopo la scoperta che nascevano dalle uova l’origine delle stesse era sconosciuta; l’unica ipotesi 

formulata riprendeva un modello artificialista (il fattore li ha messi lì, fig. 6.22, uova 2.1N/D). Il 

bruco avrebbe poi dovuto cercare un bozzolo, preparato dalla farfalla, ed entrarvi per diventare a 

sua volta farfalla. L’origine della farfalla era anch’essa confusa: usciva dal bozzolo dopo essersi 

trasformata, si trasformava una volta uscita (fig. 6.22, bruchi 1), o nasceva da un uovo (fig. 6.22, 

farfalla 1).  
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Figura 6.21 - Ciclo vitale del baco da seta prima (sinistra) e dopo (destra) l'IS 

A seguito dell’IS, collegando tra loro i vari modelli costruiti, hanno stabilizzato un modello di ciclo 

vitale unico e stabile (fig. 6.21 destra). Secondo questo modello i bruchi nascono dalle uova fatte 

dalle farfalle, che sono gialle, diventano nere e, dopo la nascita, bianche. Essi mangiano e crescono, 

cambiano più volte la pelle e il colore, poi fanno il bozzolo, ognuno al suo ritmo, dai quali dopo 

diversi giorni, escono le farfalle facendovi un buco. Queste fanno delle uova gialle, dalle quali una 

volta diventate nere nasceranno dei bruchi. 

Si può notare come i bambini abbiano colto la ciclicità del modello dalla considerazione che dalle 

nuove uova nasceranno altri bruchi che ripeteranno quanto fatto dai loro in sezione (fig. 6.22, uova 

8). Particolarmente interessante il commento di un bambino, che ha osservato come l’ultimo bruco 

rimasto tra i “bruchi piccoli” non era solo perché all’interno delle uova deposte dalle farfalle (uscite 

dai bozzoli dei “bruchi grandi”) c’erano altri bruchi, suoi amici. 
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Figura 6.22 - Evoluzione del PSdB sul ciclo vitale 
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6.2. Evoluzione del PSdB nell’intervento narrativo (IN) 

Analogamente a quanto avvenuto nell’IS, le attività iniziavano con la formulazione di ipotesi da 

parte dei bambini e terminavano con una discussione di messa in comune delle nuove scoperte. La 

differenza è che la verifica delle ipotesi avveniva tramite discussione o ascolto del racconto. 

Uova 

Nella prima attività i bambini hanno scoperto un cartoncino con uova chiuse (fig. 6.1), poi hanno 

ascoltato la parte del racconto che parlava della nascita del bruco e osservato un secondo cartoncino 

con uova schiuse (fig. 6.23). 

 

Figura 6.23 - Le uova: immagini racconto (sinistra) e cartoncino con uova schiuse (destra) 

Inizialmente la descrizione delle uova comprendeva modelli strutturali (puntini neri) o funzionali 

(uova di formica) o analogie con quanto osservato nelle loro esperienze (sassi, terra, microbi) (fig. 

6.24, uova 2P). Dopo aver osservato le immagini e ascoltato la narrazione, i bambini hanno adottato 

un unico modello di uovo che appartiene a chi vi esce (bruco, fig. 6.24, uova 2D) e che possiede 

una caratteristica, il colore, che varia in funzione del tempo e del suo rapporto con il bruco 

(diventano bianche perché è nato, fig. 6.24, uova 2D; quando esce il bruco diventano bianche, uova 

6), mantenuto fino alla fine. L’importanza data al colore è visibile anche nei disegni (fig. 6.25). 
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Figura 6.24 - Evoluzione del PSdB sulle uova 

 

 

Figura 6.25 - Disegno delle uova con evoluzione della variabile colore 

Bruchi 

Nella prima parte del racconto i bambini hanno scoperto, assieme alle uova, il bruco. 

Le concezioni iniziali (fig. 6.26, bruchi 1) riguardavano caratteristiche strutturali (sono grossi, 

hanno le zampe, non hanno le ali) e descrizioni del comportamento che richiamavano esperienze 

umane (dormono, camminano). 
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Figura 6.26 - Evoluzione del PSdB sui bruchi: come sono? Cosa fanno? 

Al primo impatto con l’insetto i bambini erano in dubbio su cosa fosse: poteva trattarsi di un bruco, 

un verme o un millepiedi; nel descriverlo hanno fatto ricorso anche a stereotipi (è una femmina, ha 

le tettine) o esperienze personali (sembra quello che ho visto al Nara, fig. 6.26, bruchi 2N). 

Dopo il racconto, dove hanno scoperto che si trattava del bruco Gino, il bacolino, hanno stabilizzato 

il modello di bruco e abbandonato le altre concezioni. All’interno di questo modello hanno 

selezionato la variabile dimensione (è piccolino, fig. 6.26, bruchi 2D) e osservato come questa 

evolvesse nel tempo (il bruco diventava sempre più grande nei disegni, fig. 6.27).  

 

Figura 6.27 - Racconto: crescita del bruco Gino 

I bambini hanno prestato attenzione anche al numero di zampe, che hanno desiderato contare più 

volte. Quest’accortezza si può notare anche nell’evoluzione della rappresentazione grafica (fig. 

6.28), dove è inoltre visibile l’attenzione rivolta al colore, non emersa verbalmente. 
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Figura 6.28 - Disegni dei bruchi prima dell’IN (sopra); dopo l'IN (sotto): numero zampe (sinistra), numero zampe e 

colore (centro), colore (destra) 

Alimentazione 

Dopo aver incontrato il bruco i bambini hanno scoperto di che cosa si nutrisse. 

Nella discussione iniziale (fig. 6.29, bruchi 1), così come nei commenti fatti prima della ricerca di 

verifica nel racconto (fig. 6.29, bruchi 2N), le concezioni comprendevano frutta e vegetali (terra, 

foglie, mele, pere,…). A seguito del racconto, nel quale il bruco provava alcuni degli alimenti da 

loro proposti senza apprezzarli (fig. 6.30), hanno abbandonato le concezioni precedenti e accettato 

il modello che quel bruco mangiasse solo foglie di gelso (fig. 6.29, bruchi 2D), mantenuto fino alla 

fine. 
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Figura 6.29 - Evoluzione del PSdB sui bruchi: cosa mangiano? 

 

 
Figura 6.30 - Racconto: alimenti assaggiati dal bruco Gino: erba, terra, mela, foglia di platano, foglia di gelso 

Mute 

Nell’attività successiva è stato affrontato il processo di muta. Quando il racconto è stato interrotto 

per permettere ai bambini di formulare ipotesi su che cosa stesse succedendo al bruco fermo (fig. 

6.31 sinistra), concordavano tutti che stesse per diventare farfalla, ipotesi dovuta al modello da loro 

ben conosciuto: i bruchi diventano farfalle (fig. 6.32, bruchi 3P).  

 

Figura 6.31 - Racconto: bruco fermo (sinistra), cambio di pelle (centro e destra) 
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 Figura 6.32 - Evoluzione del PSdB sulle mute 
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Proseguendo con la rivelazione che si sentiva stretto (fig. 6.32, bruchi 3N), i bambini hanno 

mantenuto questo modello (forse gli stanno spuntando delle ali), formulando però molte altre 

ipotesi, la maggior parte delle quali basate su analogie con il loro vissuto di sentirsi stretti (a volte a 

letto mi fanno male le gambe, come la mamma quando ha messo un vestito stretto, come se togli la 

gonna). Un bambino ha inoltre dato un importante contributo proponendo, grazie all’analogia con 

una sua esperienza con le coccinelle, il modello del cambio di pelle (le larve quando nascono poi 

stanno un po’ strette e cambiano la pelle).  

Nel corso dell’ascolto del racconto che, muta per muta, confermava il modello del cambio di pelle 

(fig. 6.31), i bambini hanno gradualmente messo in discussione e abbandonato il modello di 

trasformazione in farfalla (non le vedo quasi più (le ali); no, no, non le vedo proprio, fig. 6.32, 

bruchi 3N) a favore di quest’ultimo, arricchito di informazioni su come, perché e quante volte 

accadesse (tira con le manette, più mangia più cambia la pelle, la cambia perché è stretto, tira tira 

tira, fig, 6.32, bruchi 3D e bruchi 6) e riprodotto anche fisicamente (fig. 6.33). Nei disegni si può 

notare l’attenzione data ai diversi momenti del processo (fig. 6.34). 

 

Fig. 6.33 - Riproduzione del bruco che tira e cambia la pelle 

 

Figura 6.34 - Disegni della muta 
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Figura 6.35 - Evoluzione del PSdB sui bozzoli 

Bozzoli 

Il successivo processo incontrato è stato la formazione del bozzolo. Nella discussione avvenuta 

prima dell’IN (fig. 6.35, bozzoli 1) le concezioni descrivevano il bozzolo come fatto dal bruco con i 

fili della sua coda, con l’erba o con dei peli che trova in giro, e presente in diversi luoghi naturali, 

legati a loro esperienze o conoscenze precedenti: sull’albero, sul ramo, nella mela. Prima di 

ascoltare la parte di racconto sui bozzoli, i bambini hanno espresso la concezione che fosse 

qualcosa che serve per diventare farfalla, che è della farfalla e che fosse lei stessa a farlo (fig. 6.35, 

bozzoli 4N); osservando i disegni nel racconto (fig. 6.36) hanno proposto per analogia il modello di 
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mummia. In seguito hanno combinato le loro concezioni con le informazioni scoperte nel racconto, 

selezionando e affinando il modello secondo cui il bozzolo è fatto dal bruco con il filo di seta che 

prende sotto la bocca, nel momento in cui sente la voglia di salire in alto. Riguardo al luogo è stata 

abbandonata la concezione della mela e stabilizzato il modello confermato dal racconto: sui rami o 

sulle foglie. 

 

Figura 6.36 - Racconto: formazione del bozzolo 

Farfalle 

Nella discussione iniziale i bambini avevano descritto le farfalle in funzione del colore e di alcune 

caratteristiche strutturali (fig. 6.37, farfalle 1). Una tra le più importanti, emersa anche nella 

discussione avvenuta nell’attesa dell’uscita della farfalla (farfalle 5P) era il possesso di ali e la 

capacità di volare. 

A seguito del racconto che ha mostrato le farfalle bianche è stato abbandonato il modello di farfalla 

variopinta a favore di quello di farfalla notturna, quindi poco colorata, suggerito da un bambino 

grazie al collegamento con la propria esperienza e confermato da un altro (è la preferita di mia 

sorella, fig. 3.37, farfalle 4N). Il modello si è inoltre affinato grazie ai dettagli strutturali scoperti 

nei disegni e nel racconto (hanno le ali piccole, due occhi grandi, le antenne, una è maschio e non 

fa le uova, una è femmina, è più grande e fa le uova; figg. 6.37, farfalle 6 e 6.38), uno dei quali ha 

posto un problema: “se non ha la bocca, come fa a parlare?” risolto con l’ipotesi che la bocca 

fosse piccola.  
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Figura 6.37 - Evoluzione del PSdB sulle farfalle 
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Figura 6.38 - Racconto: farfalle maschio (sinistra) e femmina (destra) 

Nonostante il racconto abbia svelato che le farfalle non volavano, i bambini, pur mettendo in 

discussione il loro modello sul volo proponendo che zampettano o che saltellano sbattendo le ali 

senza riuscire a volare (comportamento rappresentato anche fisicamente, fig. 6.39), non l’hanno 

abbandonato, formulando ipotesi che lo mantenessero valido (volano di notte, un altro giorno se gli 

crescono le ali; fig. 6.37, farfalle 5N; voleranno di notte; farfalle 6).  

 
Figura 6.39 - Rappresentazione del movimento delle farfalle 

Ciclo vitale 

Prima dell’IN i bambini non avevano un modello unico e stabile del ciclo vitale del baco da seta 

(fig. 6.40, sinistra). Secondo le loro concezioni il bruco nasceva da un uovo, dopodiché si 

trasformava in farfalla secondo diversi processi: saltando, crescendo e poi diventando più piccolo o 

entrando dentro un bozzolo (fig. 6.41, bruchi 1), che lui stesso costruiva con fili, erba o peli trovati 

in giro (fig. 6.41, bozzoli 1), che prendeva su una pianta o che faceva la farfalla (bozzoli 4N). In 

seguito non era chiaro se dal bozzolo uscisse una farfalla o un bruco che poi si trasformava in 

farfalla (fig. 6.41, bruchi 4N). La farfalla poteva però anche nascere da un uovo o da una mela 

(collegamento con un racconto o immaginazione) (fig. 6.41, farfalle 1). 
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Figura 6.40 - Ciclo vitale del baco da seta prima (sinistra) e dopo (destra) l'IN 

Dopo l’intervento i bambini hanno costruito un modello unico e stabile del ciclo vitale del baco da 

seta. Il bruco nasce dall’uovo fatto dalla farfalla femmina, che è nero e dopo la nascita diventa 

bianco. I bruchi mangiano e crescono, cambiano quattro volte la pelle, poi fanno un bozzolo con i 

fili di seta della propria saliva, dai quali in seguito, facendo un buco con la saliva, uscirà una 

farfalla. Questa cerca una farfalla dell’altro sesso con cui innamorarsi, poi la femmina fa le uova, 

dalle quali nasceranno dei bruchi (fig. 6.40, destra). 

I bambini hanno percepito bene la ciclicità del processo, osservando che dalle nuove uova usciranno 

altri bruchi che ripercorrano il processo fatto dal bruco Gino; una bambina ha perfino proposto di 

dare i nomi a questi nuovi bruchi. 
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Figura 6.41 - Evoluzione del PSdB sul ciclo vitale 
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6.3. Analogie e differenze nell’evoluzione del PSdB con i due interventi 

Come visto i modelli costruiti a seguito dei due interventi sono risultati molto simili ma non 

identici. In alcuni casi i modelli costruiti con l’IS sono stati più ricchi di dettagli. Ad esempio i 

bambini hanno notato alcuni comportamenti dei bruchi (fanno la cacca) e particolari 

sull’alimentazione (come mangiano, quando e quante volte al giorno); inoltre hanno osservato 

dettagli riguardo al metodo di costruzione del bozzolo e al colore delle uova appena deposte, aspetti 

che nel racconto non erano presenti. In altri casi chi ha seguito l’IN ha assimilato dettagli che chi ha 

vissuto l’IS non ha colto perché non direttamente ricavabili dall’immersione nell’esperienza reale. 

Ad esempio il motivo del cambio di pelle (si sente stretto perché è cresciuto), il materiale di cui è 

fatto il filo che i bruchi usano per fare il bozzolo (seta), il modo in cui le farfalle escono dal bozzolo 

(facendo un buco con la saliva), la variabile maschio/femmina nel modello di farfalla e la necessità 

dell’innamoramento per la deposizione delle uova. È stata inoltre riscontrata una differenza 

riguardo al luogo in cui viene fatto il bozzolo, dato che l’osservazione ha portato a una scoperta che 

si allontanava dal modello atteso (sui rami). 

Il processo che ha portato alla loro costruzione è però stato a tratti decisamente differente. Se le 

concezioni espresse dai due gruppi prima degli interventi e le ipotesi formulate prima delle attività 

erano comparabili, spesso ricche di stereotipi o collegamenti con la propria esperienza (che cosa 

mangiano i bruchi figg. 6.9 e 6.29, com’è e cosa fa la farfalla figg. 6.18 e 6.37), le ipotesi formulate 

a seguito degli interventi sono state a volte molto diverse. I bambini dell'IN hanno spesso 

richiamato ancora per analogia esperienze personali o conoscenze precedenti, mentre i bambini 

dell'IS hanno formulato molte più ipotesi basate su analogie con il reale osservato, che hanno 

comportato un più lungo e complesso processo di selezione. 

Un esempio che illustra bene questa differenza è la costruzione del modello di muta (figg. 6.11 e 

6.32). Nell'IN, durante una singola attività, i bambini hanno selezionato tra le loro ipotesi il modello 

confermato dal racconto; nell’IS il modello è invece stato proposto e selezionato nel corso di 

numerose osservazioni. È interessante notare come in questo caso entrambi gli interventi abbiano 

stimolato l’analogia con il proprio vissuto (cambiare vestito) ma in momenti diversi: nell’IN 

all’inizio (il bruco si sente stretto come la mamma in un vestito piccolo), contribuendo a 

consolidare il modello, mentre nell’IS è stata la costruzione del modello a favorire l’analogia (il 

bruco cambia la pelle come io cambio vestito). 
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In generale le variabili selezionate sono state simili (colore, dimensione), tuttavia non sempre sono 

state selezionate le stesse all’interno dei singoli modelli: ad esempio nel modello di bruco costruito 

con l’IS sono state selezionate le variabili colore e dimensione, mentre l’IN ha portato alla selezione 

della variabile dimensione, al grande interesse per il conteggio delle zampe e a un’attenzione 

minore per il colore, integrato in alcune rappresentazioni grafiche ma non seguito nell’evoluzione 

(figg. 6.5 e 6.26). 

In entrambi i casi alcuni modelli iniziali forti sono rimasti stabili (le uova sono dei bruchi) o messi 

in discussione ma non abbandonati neanche dopo gli interventi (le farfalle volano). In chi ha seguito 

l’IS è rimasto anche il modello di farfalla colorata, che in chi ha ascoltato la storia è invece stato 

abbandonato a favore di quello di farfalla notturna (figg. 6.18 e 6.37). 

6.4 Scambio tra i due gruppi 

L’incontro finale è stato un momento molto intenso e interessante, che ha permesso ai bambini di 

scambiarsi le conoscenze acquisite, riconoscere i propri modelli e completarli vicendevolmente. 

Lo scambio è iniziato con il racconto da parte dei bambini dell'IS supportato dai cartelloni da loro 

costruiti nel corso dell’intervento (allegato 9.7.1), che ha fornito ai compagni dell'IN diverse 

informazioni che a loro mancavano, in quanto ricavate dall’esperienza diretta: come mangiavano i 

bruchi (allegato 9.5.3, rr. 82 e 133), dove avevano raccolto le foglie (r. 186), come faceva il bruco a 

fare il bozzolo (r. 221). 

In seguito sono stati i bambini dell'IN a raccontare con l’aiuto dei cartelloni costruiti (allegato 9.7.2) 

e a fornire informazioni nuove ai compagni, come il numero di mute (r. 415) o il fatto che la farfalla 

per uscire dal bozzolo lo bucasse con la saliva (r. 452). In quest’ultimo caso, dopo aver ricevuto 

l’informazione, i bambini dell'IS hanno trovato un’analogia con quanto osservato (delle gocce) e 

scoperto che forse anche le loro farfalle avevano utilizzato quel metodo (r. 486). I bambini dell'IN 

hanno inoltre fornito informazioni sulla variabile del sesso delle farfalle e la necessità 

dell’innamoramento per la deposizione delle uova e riportato anche alcune componenti fantastiche, 

come il fatto che il bruco avesse imparato a fare il bozzolo dall’amico.  

Molto utili per il completamento dei modelli sono stati i momenti in cui i bambini che stavano 

ascoltando l’esperienza dei compagni sono intervenuti per completare le informazioni con le loro 

conoscenze. Ad esempio mentre i bambini dell'IS stavano raccontando che i bruchi hanno cambiato 

la pelle (r. 163), i bambini dell'IN sono intervenuti per spiegarne il perché: è vecchia, si sentono 
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stretti (r. 175); quando hanno spiegato che costruivano il bozzolo hanno aggiunto che il filo era di 

seta (r. 317). 

In diversi momenti i bambini hanno riconosciuto i propri modelli nel racconto dei compagni. Ad 

esempio quando i bambini dell'IN spiegavano delle mute quelli dell'IS hanno esclamato: “come i 

nostri!” (r.383); interventi simili sono stati fatti nei due sensi anche in altre occasioni, come la 

descrizione dell’alimentazione (rr. 115 e 373). 

Oltre alla grande attenzione con cui hanno seguito i reciproci racconti, i bambini hanno dimostrato 

un grande interesse nel riconoscere e cercare di completare le proprie conoscenze con l’esperienza 

dei compagni nel momento che ha seguito lo scambio, quando chi aveva vissuto il racconto si è 

diretto al tavolo a osservare le farfalle e il bruco rimasti, mentre chi aveva vissuto l’allevamento si è 

avvicinato ai cartelloni per osservare le immagini della storia (fig. 6.42). 

 

 

Figura 6.42 - Scoperta delle esperienze dei compagni 
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7. Conclusione 

L’intento di questo lavoro era analizzare l’evoluzione del PSdB a seguito di due diversi interventi 

didattici in uso alla SI nell’ambito dell’ES (sperimentazione e narrazione), stabilirne analogie e 

differenze e valutare se il confronto finale tra i bambini che hanno vissuto le due esperienze 

permettesse un buono scambio delle conoscenze acquisite.  

In modo diverso ma ugualmente efficace, gli interventi hanno coinvolto i bambini, permettendomi 

di rispondere agli interrogativi di ricerca. 

Riguardo ai primi due interrogativi, ovvero come evolve il PSdB a seguito degli interventi, in 

entrambi i casi sono stati costruiti e affinati dei modelli mediante di discussioni in cui venivano 

confrontate e valutate nuove informazioni, le cui fonti principali erano la sperimentazione e 

l’osservazione dell’allevamento nell’IS, l’ascolto e l’osservazione del racconto nell’IN. Un dato 

interessante è stato riscontrare come i bambini cercassero di ricostruire il processo osservato o 

ascoltato selezionando delle variabili (in particolare colore e dimensione) e seguendone l'evoluzione 

nel tempo. 

Lo scambio sociale e l’insorgere di conflitti sociocognitivi è stato determinante nell'elaborazione 

autonoma dell'esperienza che, a dipendenza dei casi dei casi, ha portato i bambini ad abbandonare 

le proprie concezioni o modelli instabili a favore di un modello nuovo più stabile e condiviso, a 

modificarli per adattarli alla situazione reale, oppure a trovare giustificazioni per mantenerli e 

condividerli. 

Entrambi gli interventi hanno dunque permesso l’evoluzione del PSdB verso modelli stabili e 

condivisi.  

Rispetto al terzo interrogativo, sebbene i modelli finali costruiti nei due casi siano stati molto simili, 

i processi che hanno portato alla loro costruzione si sono rivelati differenti. Nell’IS i bambini li 

hanno costruiti tramite un percorso sperimentale, nel corso del quale hanno rielaborato le loro 

concezioni in funzione della complessità del reale, basandosi dapprima principalmente 

sull’analogia, e solo in un secondo tempo su processi logici. Nell’IN hanno invece ridescritto le loro 

concezioni confrontando e integrando la loro esperienza personale con le informazioni ricevute 

linearmente dal racconto, seguendo quindi un processo prevalentemente logico. 

Le diverse situazioni e i diversi materiali dei due interventi hanno inoltre favorito l’aggiunta di 

elementi leggermente differenti in modelli complessivamente equivalenti. Questi sono tuttavia stati 
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condivisi in occasione dell’incontro finale, dimostratosi efficace nel permettere il riconoscimento e 

il completamento dei modelli costruiti nelle due sezioni. 

A livello applicativo questa ricerca suggerisce che sia la sperimentazione sia la narrazione 

rappresentano situazioni didattiche favorevoli all’innesco di processi autonomi di RR, permettendo 

l’evoluzione del PSdB verso modelli stabili e condivisi.  

Le differenze riscontrate nell’uso dei due approcci sembrano indicare che l’utilizzo alternato o 

combinato degli stessi potrebbe rivelarsi più arricchente della scelta di uno solo, in quanto, a parità 

di modello finale selezionato, stimolano il ricorso a metodi e percorsi risolutivi differenti e 

complementari, a patto che l'IN si basi su una storia che apra gli stessi interrogativi osservati 

direttamente in una sperimentazione e che l’insegnante stimoli e sostenga i bambini nella selezione 

di variabili da loro riconoscibili da osservare nel tempo. 

I due interventi sperimentati, rivelatisi esperienze didattiche interessanti, ricche di emozioni e di 

scoperte, potrebbero proporsi combinati, accompagnando l’allevamento con il racconto. In questo 

modo si potrebbero offrire ai bambini, oltre alla possibilità di adoperare diversi percorsi risolutivi 

nella costruzione di modelli sul ciclo vitale del baco da seta, sia i benefici forniti dall’esperienza 

diretta (acquisizioni di competenze socioaffettive: responsabilità, collaborazione, rispetto; sviluppo 

di metodi scientifici), sia quelli offerti dal racconto (acquisizione di informazioni e termini 

specifici; capacità di ricavare informazioni da un testo e collegarle alla propria esperienza). A 

questo proposito le docenti coinvolte nella ricerca hanno espresso l’interesse e l’intenzione di 

svolgere in futuro ognuna quanto vissuto dall’altra sezione. 

Per quanto riguarda i limiti, nell’IS la dipendenza delle attività dal ciclo vitale dell’insetto non ha 

sempre permesso di programmare in anticipo l'osservazione degli importanti cambiamenti attesi 

(nascita, mute, formazione del bozzolo, uscita delle farfalle). Grazie alla grande collaborazione 

della docente titolare e all’ausilio di filmati da me effettuati nei momenti in cui i bambini non 

potevano osservare l’allevamento (sera e fine settimana), è comunque stato possibile vivere tutte le 

fasi del ciclo, ad eccezione dell’uscita delle farfalle dal bozzolo. Il limite riscontrato nell'IN è stato 

invece il fatto che alcune informazioni atte a favorire il coinvolgimento affettivo dei bambini (il 

bruco parla, l’amico gli insegna a fare il bozzolo) hanno portato a qualche confusione o 

all’inserimento di elementi fantastici nei modelli; pensando di riproporlo sarebbe opportuno 

apportare cambiamenti nel testo al fine di limitarli. 

I dati raccolti sono chiaramente qualitativi e dipendono sia dalle caratteristiche e dalle conoscenze 

dei bambini sia dall’interpretazione personale che se ne è data; tuttavia il processo di 

modellizzazione osservato con l’IS è stato evidenziato in ricerche simili (Corridoni, in press; Enne, 
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AA2012-2013) e ritengo possa considerarsi generalizzabile. Sarebbe interessante approfondire se il 

processo di selezione di variabili da osservare nel tempo, alla base del metodo "adulto" di fare 

scienza quantitativa, sia caratteristico anche dei bambini di SI per variabili ben riconoscibili da loro 

(colore, dimensione, ecc.), ovviamente stimolati e sostenuti dall'insegnante.  

Per sviluppare ulteriormente questa ricerca si potrebbe paragonare l’evoluzione del PSdB coi due 

tipi di intervento cambiando tema, in modo da verificare se anche i risultati ottenuti con l’IN e le 

differenze rilevate nei processi attuati nei due casi possano generalizzarsi. 
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9. Allegati 

9.1. Biologia del baco da seta 

Il baco da seta (Bombyx Mori), o bombice del gelso, filugello o cavaler, è un insetto dell’ordine dei 

Lepidotteri, famiglia dei Bombicidi. A seguito di 5000 anni di allevamento e selezione da parte 

dell’uomo, non esiste più allo stato selvatico (CNR Ibitem, 2011). Nel corso dei secoli si sono però 

evolute molte razze, ognuna delle quali produce bozzoli di diverse forme, colori e dimensioni: oggi 

vengono allevati principalmente incroci di quattro razze (poliibridi) che producono bozzoli bianchi 

e ovali, il cui filo di seta può misurare fino a 1200-1500 m (CNR Ibitem, 2011; Nenci & Nenci, 

1922). 

9.1.1. Ciclo vitale 

Il ciclo vitale dura 45-50 giorni ed è suddiviso in quattro tappe: uovo, larva (bruco o baco), crisalide 

e farfalla (fig. 9.1). Il baco nasce da un uovo di forma lenticolare (ø 1 mm; Pretto, 2001), è di colore 

nero-grigiastro e lungo 1.4 – 2 mm (fig. 9.2 sinistra); col passare del tempo diventa grigio chiaro e 

poi bianco (CNR Ibitem, 2011; fig. 9.2 centro e destra). La vita allo stadio larvale dura circa 28-30 

giorni, durante i quali si nutre voracemente e cresce fino a una lunghezza di 8-9 cm e a un peso 

8000 volte maggiore di quello iniziale. Durante questo periodo il baco compie quattro mute, che 

dividono la fase larvale in cinque età. 

 

Figura 9.1 - Ciclo vitale del baco da seta (Università della Calabria, 2013) 



  Sandra Ramelli 

   55

 

Figura 9.2 - Crescita dei bachi dalla nascita (sinistra) alla 5° età (destra) 

Ogni muta avviene quando la pelle del baco (esoscheletro), non distendendosi, diventa stretta e 

impedisce la crescita del corpo (Whalley, 1988). Il baco smette allora di nutrirsi e, dopo essere 

rimasto qualche tempo immobile con la parte anteriore del corpo sollevata (Pretto, 2001), esce dalla 

pelle vecchia, abbandonandola su una foglia (fig. 9.3). Sotto di essa vi è già quella nuova, più 

elastica, che gli permette di continuare a svilupparsi (Whalley, 1988). La 1° muta avviene dopo 5 

giorni e dura 24 ore, la 2° e la 3° durano anch’esse 24 ore e avvengono a distanza di altri 3-4 giorni, 

mentre la 4° dura 36-48 ore e avviene 5 giorni dopo la 4° (CNR Ibitem, 2011).  

 

Figura 9.3 - Baco dopo la muta (pelle vecchia sulla destra) 

Dopo la 4° muta il baco mangia senza tregua per 6-7 giorni, dopodiché cessa di nutrirsi, espelle il 

contenuto intestinale, diventa di colore giallastro e inizia ad agitarsi alzando la testa, girando in tutti 

i sensi e arrampicandosi ovunque in cerca di un luogo adatto dove fare il bozzolo (involucro 

protettivo di circa 3-3.5 x 1.5 cm; Nenci et al., 1922). Lì il baco inizia a emettere la seta dalla 

filiera, apparato apposito posto sotto il capo (Whalley, 1988). La seta (sostanza composta da un 

doppio filamento interno di fibroina avvolto in uno esterno di sericina; Parenti, 1977), accumulata 

in ghiandole apposite in forma gelatinosa, a contatto con l’aria solidifica per ossidazione, dando 

origine al filo (Nenci et al., 1922). Il baco inizia producendo una rete su cui in seguito fisserà il 

bozzolo, pronto dopo 2-3 giorni d’intenso lavoro di filatura (CNR Ibitem, 2011; fig. 9.4). 
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Figura 9.4 - Bachi impegnati nella formazione dei bozzoli 

 

All’interno del bozzolo il baco compie la metamorfosi trasformandosi dapprima in crisalide poi, in 

10-15 giorni, in farfalla (Pretto, 2001; fig. 9.5 sinistra). Per uscire dal bozzolo, generalmente nelle 

prime ore di luce, la farfalla secerne un liquido alcalino che allarga i fili del bozzolo in un punto 

preciso in cui il baco tesse i fili con un intreccio meno fitto (Pretto, 2001).  

Le farfalle non si nutrono, a seguito di secoli di addomesticazione hanno perso la capacità di volare 

(GEV, 2013) e hanno una vita molto breve: 10-15 giorni (CNR Ibitem, 2011). Appena uscite dal 

bozzolo le femmine attraggono i maschi con dei ferormoni che essi captano con le antenne (CNR 

Ibitem, 2011). L’accoppiamento può durare da 20 min. a 36 ore (fig. 9.5 centro) e la deposizione 

delle uova (400-500 uova a femmina) avviene qualche ora più tardi (CNR Ibitem, 2011; fig. 9.5 

destra).  

 

 

Figura 9.5 - Farfalla (sinistra), accoppiamento (centro) e deposizione delle uova (destra) 

 

Dalle uova nasceranno dei nuovi bachi che daranno inizio a un nuovo ciclo. Nella forma selvatica 

ciò avveniva dopo un periodo d’ibernazione invernale, nei poliibridi impiegati oggi per 

l’allevamento bastano 10-12 giorni a una temperatura di 20-25 °C (GEV, 2013).  
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9.1.2. Anatomia 

Il bruco ha un corpo cilindrico allungato, suddiviso in 13 segmenti o anelli (Rood, 1961/1975): una 

testa, tre anelli toracici e nove anelli addominali (fig. 9.6). Su diversi anelli dell’addome e del torace 

sono visibili gli stigmi, piccoli fori laterali per la respirazione; sono inoltre presenti alcune macchie 

nere che fanno sembrare più grande la testa e intimorire i predatori (Whalley, 1988). Sulla testa si 

trovano gli occhi (sei ocelli per parte), l’apparato boccale e la filiera (Whalley, 1988).  

Il bruco ha tre paia di zampe articolate, uno su ogni anello toracico, e cinque paia di pseudozampe, 

quattro addominali e uno anale (fig. 9.6; Pretto, 2001). Le zampe articolate vengono usate per 

afferrare il cibo, mentre le pseudozampe, ricoperte di peli ad uncino, sono fondamentali per 

l’adesione e la locomozione (Parenti, 1977). Sull’ultimo anello è inoltre presente un cornetto la cui 

funzione rimane sconosciuta. 

 

Figura 9.6 - Anatomia del bruco (Pretto, 2001) 

La farfalla è di colore bianco giallastro e, come tutti gli insetti, ha il corpo suddiviso in tre parti: 

testa, torace e addome (Rood, 1961/1975). Sulla testa presenta due occhi composti e due antenne a 

forma di pettine (Nenci et al., 1922), mentre sul torace sono presenti tre paia di zampe e due paia di 

ali (fig. 9.5 e 9.7); la femmina è riconoscibile dall’addome molto più voluminoso (GEV, 2013; fig. 

9.7). 

 

 Figura 9.7 - Anatomia della farfalla (Wikipedia, 2013) 
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9.1.3. Alimentazione 

Il baco da seta è una specie monofaga: si nutre esclusivamente di foglie di gelso. Esistono due tipi 

di gelso utilizzati per l’allevamento: il gelso bianco (Morus Alba, originario dell’Asia centrale e 

orientale e importato in Europa proprio per l’alimentazione dei bachi) e il gelso nero (Morus Nigra, 

originario dell’Asia Minore, diffuso in Europa prima per il legno, adatto a intarsio e tornitura, poi 

come alimentazione per i bachi) (GEV, 2013). 
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9.2. Sperimentazione personale a casa 

Tabella 9.1 - Immagini e descrizione della sperimentazione 

Immagini e descrizione della sperimentazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giorno 1 Inizio dell’allevamento in due contenitori separati (40 e 10 bachi); i bacolini appena usciti dalle uova iniziano a 
mangiare foglie di gelso 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giorno 2 Foglie tagliate a striscioline; fresche (sinistra) e dopo alcune ore (destra) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giorno 3 I bacolini crescono e sono sempre più voraci; le foglie sono somministrate intere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giorno 4-5 Prima muta. Il bacolino ha appena cambiato la pelle (la pelle vecchia è visibile alla sinistra del baco) 
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Giorno 6-8 Dopo la muta i bacolini sono di nuovo attivi e sempre più voraci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Girno 9-10 Seconda muta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giorno 11-13 I bacolini riprendono a mangiare e a crescere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giorno 14 Trasferimento in un contenitore più grande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Girno 15-16 Terza muta. Un bacolino fermo con la parte anteriore del corpo rialzata prima di cambiare la pelle (sinistra); 
un bacolino che ha cambiato la pelle (centro), resti di pelle (destra) 
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Giorno 17-21 Dopo la muta i bacolini ripendono a mangiare voracemente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giorno 22-23 Quarta muta. Un baco mentre si sta togliendo la pelle (sinistra) e dopo averla abbandonata su una foglia 
(destra) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Girno 26 Trasferimento in un contenitore più grande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giorno 26-29 I bachi sempre più voraci ricevono rami interi e apprezzano anche le more del gelso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giorno 30 Alcuni bachi iniziano a mostrare la voglia di salire (v. capo rialzato nell’immagine a sinistra); sono trasferiti in 
una grande scatola con „il bosco“ (rami appoggiati alle pareti o fissati su del polistirolo) 
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Giorno 30 Sempre più bachi mostrano la voglia di salire in alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giorno 30 Il primo filo di seta prodotto da un baco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giorno 30 Inizia la costruzione die bozzoli, sui rami o tra le foglie 
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Giorno 30-32 Formazione dei bozzoli. I primi bozzoli sono finiti la mattina del giorno 31, gli altri entro il giorno 32  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giorno 43 Da un bozzolo trasferito in una scatola di cartone esce la prima farfalla  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giorno 44 Nascono altre farfalle  
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Giorno 44-49 Le farfalle si accoppiano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giorno 44-49 Le femmine depongono le uova. Inizialmente sono gialle, dopo qualche tempo diventano più scure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giorno 66 Alcune uova deposte si schiudono e nascono dei bacolini 
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Tabella 9.2 - Dettagli dei pasti e osservazioni giornaliere sulla sperimentazione effettuata nel contenitore con 10 bachi (in rosso i giorni in cui sono avvenute le mute, in blu 
quelli in cui è iniziata la produzione dei bozzoli e l’uscita delle farfalle; i pasti sono espressi in numeri di foglie; le lettere indicano la grandezza delle foglie: p = piccola, m = 
media, g = grande, e = enorme) 

Giorno Pasto 1 (7.30-9) Pasto 2 (15-17) Totale pasti Osservazioni 

Giorno 1   0.125 0.375 foglie a strisce; foglie anche alle 22 (0.25); bacolini 0.2-0.3 cm 

Giorno 2 0.125 0.5 + 1p intera 1.75 foglie anche alle 12 (0.125) 

Giorno 3 0.5 0.5 + 1p 2   

Giorno 4  2p 2m 4 solo foglie intere bachi fermi (1a muta), 0.8 cm 

Giorno 5 1m 1m 2 bachi fermi, mangiano poco, qualche pelle in giro 

Giorno 6 2m 2m 4 bachi di nuovo attivi 

Giorno 7 3m 2m 5   

Giorno 8 2m 4m 6 pasto 2 dato alle 12, poi più niente 

Giorno 9 3m 3m 6 fermi, mangiano poco, 1.2 - 1.5 cm 

Giorno 10 1p 1p 2 fermi, mangiano poco 

Giorno 11  1p 1e 2 svegli, cambiato pelle, pungiglione sulla coda; 1.5 cm 

Giorno 12 3m 1e 4 alle 12 avevano ancora cibo dalle 8 

Giorno 13 2m + 1p 10m 13 21°C 

Giorno 14 1m + 1p  2g + 2m 6 primo pasto dato alle 13; spostamento in scatola più grande; 13 bachi (alcuni fuoriusciti da 
altra scatola; 1 piccolo) 

Giorno 15 3m + 5p 2g + 2m 12 mangiano poco, 3-3.5 cm 
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Giorno 16 1m + 4p 1g + 3p 13 23°C; 2-3 cm; dato un pasto anche alle 22 con foglie nuove (4p) perché non avevano 
mangiato 

Giorno 17 1g + 9p 1g + 2m + 2p 19 dato un pasto anche alle 13 (2m) e alle 22 (2m) 

Giorno 18 1e + 1g + 2m + 2p  1e + 1m + 1p 9   

Giorno 19 6g + 3p 1e + 6m 16   

Giorno 20 1g + 3m + 4p  5g + 5m + 5p 23 24°C; 4 cm; pasto 2 dato alle 12  

Giorno 21 2m + 2p 1g + 1p 6 dato un pasto anche alle 22 per sicurezza perché non mangiavano (3m); in ogni caso non 
mangiano, foglie ancora presenti la mattina, pasto 1 non dato (prima di perderla sono 
"secchi", marroncini; 4.5-5 cm 

Giorno 22   3g 5 dato un pasto anche alle 22 per sicurezza (1g + 1m) da qui in avanti dato direttamente 
alcuni rami;  

Giorno 23 1g + 6p  3g + 3m + 10p  23 25°C; mangiano poco; foglie non finite neanche il mattino dopo 

Giorno 24 1e + 1g + 6m 3g + 5m + 15p 31 6 cm; mangiano di nuovo 

Giorno 25  6g + 7m 8g + 7m + 18p 46 alle 12 hanno ancora diverse foglie del pasto 1 (3p + 2m) 

Giorno 26 7e + 11g + 6m 3e + 2g + 2m +21p 67 al mattino le foglie erano quasi completamente finite; pasto 2 dato alle 12; per sicurezza 
dato un pasto anche alle 22 (7e + 8m) 23°C; trasferimento in contenitore più grande 

Giorno 27 6e + 12m + 27p   45 al mattino hanno ancora foglie dalla sera prima; pasto unico alle 12 

Giorno 28 2e + 3g + 14m + 3p  4e +13m + 32p  71  

Giorno 29 6e + 5m 10e + 17m 37 7-7-5 cm 
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Giorno 30       bachi iniziano a mostrare la voglia di salire;7-8 cm; trasferiti assieme agli altri 40 bachi in 
una scatola grande con “il bosco”; i primi bachi iniziano a tessere il bozzolo 

Giorno 31       tra giorno 30 e 31 tutti bozzoli tranne 2  

Giorno 32        ultimi due bachi fanno il bozzolo 

Giorno 33-42         

Giorno 43       prima farfalla esce dal bozzolo 

Giorno 44-52       altre farfalle iniziano a uscire, accoppiamenti, deposizione uova 

Giorno 53       prima farfalla muore 

Giorno 66    alcune uova si schiudono e nascono dei bacolini 
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9.3. Narrazione sul baco da seta: “Gino, il bacolino”  

9.3.1. Testo 

 (I numeri presenti nel margine sinistro corrispondono al numero di riga; i numeri all’inizio 

dei paragrafi corrispondono al numero di pagina, ritrovabile anche nelle immagini 

dell’allegato 9.3.2) 

 

1. C’era una volta una foglia di gelso, con sopra tanti piccoli pallini neri. Cosa saranno mai 

stati?  

Tutti quei pallini neri erano tante piccole uova. Uova di che cosa? Se ascoltate questa storia lo 

scoprirete. 

2. Una tiepida mattina di primavera da una di queste uova nacque Gino. Sapete chi era Gino? 5 

Appena nato era molto piccolo, lo vedete? “Sono Gino, sono qui, mi vedete?” (Per vederlo 

meglio guarderemo come continua la sua storia attraverso questa lente che lo ingrandisce). 

4. “Così mi vedete meglio? Bene, allora mi presento. Io sono Gino, un bacolino, un piccolo 

bruco di baco da seta. Come vedete il mio corpo è lungo e stretto, arrotondato, un po’ come 

un verme, ma io non sono un verme, sono un bruco. I vermi non hanno le zampe, invece io sì, 10 

le vedete? Ho sei zampine qui davanti, che uso per prendere il cibo e avvicinarlo alla bocca, 

un po’ come fate voi con le braccia e le mani per mangiare, e 10 zampette dietro, che mi 

servono per camminare, un po’ come le vostre gambe. Sotto le zampe ho delle ventose, che 

mi servono per attaccarmi bene alle foglie e ai rami, così posso camminare anche a testa in 

giù. (Voi avete le ventose? Potete camminare a testa in giù?)”. “Ho anche degli occhi per 15 

vedere e una bocca per mangiare, proprio come voi. Io però non ho i denti, ho delle grandi 

mandibole per mordere bene, le vedete? A proposito di bocca, mi sta proprio venendo una 

gran fame, sarà meglio che vada a cercare qualcosa da mangiare.” 

Così Gino, il bacolino, si avviò in cerca di qualcosa da mangiare. Cominciò a guardarsi in 

giro, ma non sapeva che cosa poteva mangiare. 20 

6. A un certo punto vide un altro bacolino, proprio come lui, e gli disse “Ciao amico bacolino, 

io ho fame, ma non so cosa mangiare. Tu cosa mangi? “ “Foglie di gelso.” “Gelso? Cos’è il 

gelso?” chiese Gino “Il gelso è quest’albero, l’albero dove sei nato, che ha queste foglie che 
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noi mangiamo. Guarda cosa c’è sotto le tue zampe” “Sotto le mie zampe? Io vedo solo una 

foglia!” “Sì, quella è una foglia di gelso” rispose il suo amico “è proprio quello che 25 

mangiamo noi bacolini. “Grazie per avermelo detto, allora ne mangio subito un po’, visto che 

qui ce ne sono tante” rispose Gino, e comincio è sgranocchiare una foglia di gelso.  

7. Dopo un po’ che mangiava foglie di gelso però si stufò e pensò “Ma sarà poi vero che noi 

bacolini mangiamo solo foglie di gelso? Io ho voglia di provare qualcos’altro, quasi quasi 

vado a cercare se trovo qualcosa di nuovo da mangiare.” Così dicendo Gino il bacolino si 30 

avviò. 

8. Appena sceso dal suo albero di gelso Gino si trovò in un grande prato pieno d’erba. “Oooo, 

quanta erba!” disse “Sembra bella fresca, adesso la provo!” Gino scelse un filo bello lungo, si 

arrampicò attaccandosi bene con le zampette dietro, afferrò la punta con le sue zampette 

davanti e l’assaggiò. “Bah, che gustaccio che ha l’erba, non mi piace neanche un po’!” 35 

Esclamò, e continuò a strisciare nel prato alla ricerca di qualcos’altro da mangiare. 

9. Poco più avanti, dove l’erba finiva, vide un grande mucchio di terra. “Ooo, quanta terra, 

sembra bella soffice, sono sicuro che sarà anche gustosissima” così iniziò ad arrampicarsi sul 

mucchio di terra. Quando arrivò in cima provò a prendere la terra con le zampette davanti, 

come faceva con le foglie, ma non ci riuscì. Allora avvicinò la bocca alla terra, la assaggiò 40 

e…appena sentì il gusto in bocca disse: “Bah, che gustaccio che ha la terra, non mi piace 

neanche un po’!” Nemmeno la terra gli piaceva. “L’erba non mi piace, la terra non mi 

piace…proverò ad assaggiare della frutta” disse Gino “forse la frutta mi piace, chissà se ne 

trovo.” 

10. Così, cammina cammina, sempre più affamato, arrivò davanti a un bellissimo albero pieno 45 

di mele rosse. “Oooh, come sono belle queste mele, così rosse, sono sicuro che saranno anche 

buonissime!” Si arrampicò sull’albero, raggiunse una mela, l’afferrò bene con le zampette 

davanti e… gli sarà piaciuta? ”Bah, che gustaccio che ha questa mela, non mi piace nemmeno 

un po’!” disse disgustato. Il povero bacolino cominciava a scoraggiarsi, ma decise di provare 

ancora una volta.  50 

11. “Questa volta proverò ad assaggiare delle foglie” disse Gino “forse noi bacolini 

mangiamo solo foglie, però tutte le foglie di tutti gli alberi, non solo le foglie di gelso, voglio 

provare delle altre foglie.” Così, cammina cammina, sempre più affamato, arrivò davanti a un 

grandissimo platano. Guardò le foglie e disse: “Oooh, come sono belle queste foglie, con tutte 

quelle punte, sono sicuro che saranno anche buonissime!” Si arrampicò sull’albero, si 55 
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avvicinò a una foglia, l’afferrò con le zampette davanti e… gli sarà piaciuta quella foglia? 

“Bah, che gustaccio che ha questa foglia, non mi piace nemmeno un po’!” disse disgustato.  

Così Gino, triste e deluso di non aver trovato niente che gli piaceva, decise ti tornare sul suo 

albero di gelso. 

12. Appena arrivato il suo amico bacolino gli corse in contro molto agitato “Gino, eccoti qui, 60 

ma dove eri finito? Ti ho cercato dappertutto, mi hai fatto preoccupare!” “Ero andato a 

cercare qualcos’altro da mangiare, perché ero un po’ stufo di mangiare sempre foglie di gelso. 

Però ho provato l’erba e non mi è piaciuta, ho provato la terra e non mi è piaciuta, ho provato 

la mela e non mi è piaciuta, ho provato le foglie di platano e nemmeno quelle mi sono 

piaciute, non ho trovato niente che mi piaceva!” “Te l’avevo detto Gino: noi bacolini 65 

mangiamo soltanto foglie di gelso!” e Gino, visto che aveva una gran fame andò subito a 

cercare una foglia di gelso bella tenera da sgranocchiare. 

13. La vita di Gino continuò così per cinque giorni: aveva sempre una gran fame e passava 

tutto il giorno a mangiare. Che cosa? Foglie di gelso. Più il tempo passava e più mangiava e 

più diventava grande.  70 

14. Finché una mattina si svegliò e non aveva più fame, non aveva voglia di mangiare. Non 

aveva nemmeno voglia di camminare, era stanco. Cosa gli stava succedendo? Gino non 

capiva. “Che strano, non ho fame e sono così stanco, chissà perché?” Gino si sentiva anche un 

po’ stretto. “Mi sento un po’ stretto qui dentro” disse Gino “e mi sento anche molto stanco, 

resterò qui fermo per un po’, forse poi mi passa ”. Così Gino rimase fermo su una foglia con 75 

la testa in su ad aspettare. Diventò notte e ridiventò mattina, e Gino era sempre fermo.  

15. Poi, finalmente, allungando la testa e tirandosi con le zampette davanti, Gino riuscì a 

uscire da quella pelle che gli stava stretta. Nel frattempo sotto gli era già cresciuta la pelle 

nuova. “Adesso mi sento molto meglio!” Esclamò “non mi sento più stretto, questa nuova 

pelle è molto più larga e più comoda. Non sono nemmeno più stanco e mi è tornata una gran 80 

fame” disse, e andò a cercarsi una bella foglia di gelso da mangiare.  

16. Mangiò per altri cinque giorni 

17. e diventò ancora più grande. 

18. Finché una mattina si svegliò ancora senza fame, e senza voglia di camminare. Cosa gli 

stava succedendo? “Che strano, non ho fame e sono così stanco, chissà perché? Starò 85 

cambiando la pelle un’altra volta?” si chiese. Anche questa volta si sentiva anche un po’ 

stretto, come se la pelle che aveva addosso era diventata troppo piccola. “Mi sento un po’ 
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stretto qui dentro” disse Gino “forse perché con tutto quello che ho mangiato sono cresciuto 

ancora tanto e ho bisogno una pelle nuova più grande. Proverò a stare fermo per un po’ e 

vedere se succede come l’altra volta ”. Gino rimase fermo su una foglia con la testa in su ad 90 

aspettare. Diventò notte e ridiventò mattina, e Gino era ancora fermo.  

19. Poi, proprio come l’altra volta, allungando la testa e tirandosi con le zampette davanti, 

Gino riuscì a uscire dalla pelle vecchia e stretta. “E sì, proprio come l’altra volta, non avevo 

voglia di mangiare e di muovermi perché stavo troppo stretto in quella pelle che dovevo 

cambiare. Adesso mi sento molto meglio, ho di nuovo voglia di camminare e una gran fame!” 95 

Esclamò, e andò a cercarsi una bella foglia di gelso da mangiare.  

20. Mangiò per altri cinque giorni 

21. e diventò ancora più grande. 

22. Finché una mattina si svegliò senza fame e senza voglia di camminare.  

23. Aspettò pazientemente con la testa rialzata, finché tirandosi con le zampe davanti riuscì a 100 

uscire dalla pelle vecchia. “Come mi sento di nuovo comodo in questa nuova pelle” disse “e 

che fame che mi è tornata”, e si avviò verso una grande foglia da mangiare. 

24. Mangiò e mangiò tantissime foglie di gelso 

25. e diventò ancora più grande. 

26. Dopo altri cinque giorni passati a mangiare senza fermarsi, a Gino passò di nuovo la fame 105 

e si sentì di nuovo molto stanco. 

27. Cambiò ancora una volta la pelle, per la quarta volta. Poi, come faceva sempre subito 

dopo aver cambiato la pelle, cosa fece?  

28. Andò a cercarsi una bella foglia di gelso da mangiarsi. Questa volta aveva ancora più 

fame di prima, mangiava tantissimo e molto in fretta, senza smettere mai, e diventò ancora più 110 

grande.  

29. Diventò così grande che quasi non ci sta più sulla pagina; (ora possiamo continuare a 

guardare la sua storia senza la lente e lo vedremo benissimo. Proviamo?) 

31. Eccolo. “Sono Gino, sono qui, mi vedete?” Gino mangiò ancora per alcuni giorni. 

Poi un giorno si svegliò e non aveva fame. Questa volta però non si sentiva né stretto né 115 

stanco come le altre volte. Questa volta sentiva come una strana voglia di salire, di andare in 

alto.  
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32. Cominciò ad alzare la testa più che poteva, poi si mise a cercare i rami più alti, 

arrampicarsi fino in cima, guardarsi in giro alzando la testa ancora di più. “Chissà perché ho 

questa voglia di salire e arrampicarmi sui rami” si chiese Gino “e non ho più fame. È davvero 120 

strano, quasi quasi cerco il mio amico e gli chiedo se lui sa che cosa mi succede.” Così Gino 

scese dal ramo su cui si era arrampicato e si mise alla ricerca del suo amico. 

33. Lo incontrò poco più avanti e gli disse “ciao amico, forse tu mi puoi aiutare. È tutto il 

giorno che non ho fame. Però non mi sento come le altre volte, sai, quando cambiavo la pelle, 

l’ho cambiata ben quattro volte. Quando mi succedeva ero anche stanco e non mi muovevo. 125 

Questa volta invece ho una gran voglia di salire in alto. Mi sono arrampicato su tutti i rami 

che ho trovato, ho alzato la testa più in alto che potevo. Tu sai che cosa mi sta succedendo? 

Pensi che sto diventando pazzo?” “Ma no!” rispose il suo amico “Non ti preoccupare, non stai 

diventando pazzo, è normale, succede anche a me. Sai perché? Perché adesso abbiamo 

mangiato tanto, siamo cresciuti tanto ed è arrivato il momento di fare il bozzolo!” “Il 130 

bozzolo?” Chiese Gino stupito “Ma che cosa è il bozzolo?” “Non sai cos’è il bozzolo? Il 

bozzolo è un po’ come una casa che noi bachi costruiamo per proteggerci. È fatto di seta, per 

questo ci chiamiamo bachi da seta, perché facciamo la seta.” “Davvero? Ma anch’io faccio la 

seta?” “Certo, anche tu come tutti i bachi da seta farai la seta per costruirti il tuo bozzolo.” Mi 

costruirò il mio bozzolo? Da solo? Ma come? Io non sono capace!” disse Gino molto 135 

preoccupato. “Non preoccuparti” rispose il suo amico “anche tu ce la farai, come tutti. Vieni, 

ti faccio vedere come si fa. Prima però dobbiamo trovare il posto giusto per farlo, mi serve un 

bel ramo comodo.” 

34. I due amici si avviarono alla ricerca di un bel ramo su cui fare il bozzolo. “Ecco, questo 

ramo mi piace, farò il mio bozzolo qui. Tu guarda come faccio, così impari. Prima di tutto 140 

devi scegliere un bel ramo, dove ti piacerebbe fare il tuo bozzolo. Ti attacchi bene al ramo 

stringendoti forte con le zampe dietro, dopo puoi iniziare.” Così dicendo il piccolo baco da 

seta cominciò a far uscire un filo bianco e sottile dal buchino che aveva sotto la bocca. “Vedi” 

disse a Gino “fai uscire il filo di seta da qui, poi con la bocca e con le zampe davanti lo 

attacchi a un ramo, così.” “Non devi fare altro che continuare ad attaccare il filo qua e la sui 145 

rami. Poi sui fili puoi cominciare ad attaccare il bozzolo, se lavori bene in due giorni sarà 

pronto.” Gino cominciava a capire come si faceva la seta e come la si attaccava ai rami con le 

zampe davanti, ma non aveva ancora capito cos’era il bozzolo. Decise di rimanere a guardare 

il suo amico mentre lo faceva, così forse avrebbe capito meglio. “Va bene se rimango qui a 

guardarti finché hai finito il bozzolo? Così imparo bene.” chiese. “Certo, resta pure quanto 150 

vuoi” rispose l’altro.  
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35. Gino rimase fermo a osservare attentamente il suo amico lavorare, finché capì cos’era il 

bozzolo. “Adesso ho capito cos’è il bozzolo! È come un uovo di seta dentro il quale ci si può 

nascondere!” “Certo” rispose il suo amico “proprio così. Ora mi vedi ancora un po’, ma dopo, 

quando avrò fatto ancora più seta e il bozzolo sarà finito, sarò completamente nascosto, non 155 

mi vedrai più!”  

36. Fu proprio così: dopo un po’ Gino non vide più il suo amico, ma solo un bel bozzolo 

bianco. “Che bello, ne voglio fare subito uno anch’io!” gridò Gino felice, e andò velocemente 

a cercarsi un bel ramo. 

37. Si mise ad attaccare il filo come gli aveva insegnato il suo amico, attaccando il filo con la 160 

bocca e le zampe davanti mentre con le zampe dietro si teneva stretto al ramo. 

38. Dopo alcune ore di lavoro il suo bozzolo cominciava a prendere forma.  

39. In due giorni anche il suo bozzolo fu pronto. 

Che cosa farà Gino nel suo bozzolo? Cosa succederà? 

39. Rimasto solo nel suo bozzolo Gino si addormentò. Dopo dieci giorni si svegliò con una 165 

grande voglia di uscire. “Come farò a uscire adesso?” si chiese “Qui è tutto chiuso!” Poi 

guardò meglio il suo bozzolo e vide che in cima era un po’ più fine. “Forse se spingo un po’ 

riesco a uscire di lì” pensò. Cominciò a spingere con la testa, ma il bozzolo era troppo 

resistente e non si rompeva. “Devo trovare un’altra soluzione” si disse Gino. Poi si accorse 

che una piccola goccia di saliva che gli era caduta aveva formato un buchino nel bozzolo. 170 

“Ma guarda un po’!” esclamò Gino “La saliva scioglie la seta! Adesso provo a scioglierne un 

po’ di più proprio lì sopra, in quel punto dove il bozzolo sembra più fine e meno resistente, 

così forse riuscirò a fare un buco abbastanza grande per uscire!” 

40. Si mise subito al lavoro e in poco tempo fece un buco abbastanza grande per poterci 

passare e…uscì! Come sarà Gino? Sarà cambiato? Sarà cresciuto? 175 

Appena uscito Gino provò a camminare, ma non riusciva a muoversi bene. Si guardò le 

zampe per vedere se non ne aveva magari rotta una uscendo dal buco stretto che aveva fatto 

nel bozzolo e guardandosi scoprì che… 

41. …era diventato una farfalla! Una bellissima farfalla bianca, con due grandi occhi neri, 2 

splendide antenne a forma di pettine, quattro ali e sei zampe. “Ma non è possibile!” esclamò 180 

“Io ero un bruco e adesso sono diventato una farfalla! Sarà successo mentre dormivo nel 

bozzolo!” disse. Visto che aveva le ali decise di provare a volare “che bello, ho le ali, adesso 
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provo a volare!” disse, ma purtroppo non ci riuscì. Provò, provò e riprovò, ma non ci riuscì. 

Così decise di camminare. 

42. Cammina cammina arrivò davanti a un altro bozzolo. “Questo è il bozzolo del mio 185 

amico!” disse Gino “Chissà se anche lui è uscito e chissà se è diventato una farfalla come 

me!” Avvicinandosi vide che il bozzolo era bucato. “Se è bucato, vuol dire che anche lui è 

uscito. Chissà dov’è andato, proverò a chiamarlo. Amico, dove sei, sono Gino, sono qui!”  

43. Sentendo Gino chiamare una farfalla sbucò da dietro una foglia di gelso “Ciao Gino, sono 

qui!” Gino la guardò e vide che non era proprio uguale a lui, era un po’ diversa. 190 

44. Aveva il corpo più grosso e rotondo. “Ciao” disse “sono Gino, ti ricordi di me? Mi hai 

insegnato a fare il bozzolo.” “Certo che mi ricordo” rispose l’altra farfalla. “Ma dimmi un 

po’” continuò Gino “vedo che anche tu sei diventato una farfalla, ma perché sei diverso da 

me? Quando eravamo bacolini eravamo uguali.” “Vuoi sapere perché siamo diversi? Perché 

io sono Gina, ero una bacolina e ora sono una farfalla femmina, mentre tu sei una farfalla 195 

maschio, per quello siamo un po’ diversi.” “Aaaa, è così?” rispose Gino. “Sì, è proprio così” 

disse Gina. “E dimmi un po’, Gina, tu sei capace di volare? Perché io ho provato ma non ci 

sono riuscito.” “No Gino, nemmeno io so volare, noi farfalle di baco da seta non voliamo, 

abbiamo le ali troppo piccole, possiamo soltanto camminare.” 

45. Gino e Gina, felici di essersi ritrovati, passarono molto tempo assieme, camminando qua e 200 

là sulle foglie di gelso. Ora che non erano più bruchi e non dovevano più crescere non 

dovevano nemmeno più mangiare, così potevano passare tutto il loro tempo a chiacchierare  

e camminare sulle foglie di gelso.  

46. Con il passare del tempo Gina e Gino si innamorarono e un giorno Gina depose su di una 

foglia di gelso tanti piccoli pallini neri. Cosa saranno stati? Erano tante piccole uova. Cosa 205 

uscirà da queste uova? Cosa succederà? Nasceranno tanti piccoli bacolini pronti a vivere una 

lunga avventura e a diventare farfalle. 
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9.3.2. Immagini 
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9.4. Descrizione degli interventi 

9.4.1 Intervento sperimentale (IS): allevamento del baco da seta 

Obiettivi generali 

• Conoscere e descrivere gli elementi presenti nel processo di sviluppo del baco da seta (uova, bruco, bozzolo e farfalla) 

• Identificare e descrivere relazioni tra gli elementi del processo  

• Conoscere, descrivere e ordinare le fasi del processo 

• Esprimere le proprie concezioni  

• Formulare ipotesi e verificarle grazie all’osservazione, alla sperimentazione e alla discussione 

• Saper osservare attentamente un allevamento di bachi da seta e cogliere dettagli e cambiamenti 

• Rielaborare le proprie concezioni in funzione di nuove informazioni 

• Discutere e argomentare  

• Assumere un atteggiamento di curiosità 

• Arricchire il proprio lessico  

• Riconoscere e rispettare le esigenze del baco da seta, prendendosene cura 

• Documentare la propria esperienza 
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Schema 

 

Data Attività: titolo e descrizione  Tempi (T), spazi (S), 
materiali (M) 

Osservazioni (O), possibili difficoltà (D), 
verifiche e valutazioni in itinere (V) 

03.09.2013 1. Il bruco e la farfalla 

Durante questa prima attività i bambini esprimono le loro concezioni iniziali sul tema. Per stimolare i 
bambini a esprimersi le domande (cosa sono i bruchi? Da dove nascono? Cosa sono le farfalle? Da 
dove nascono? Cos’è un bozzolo? Ecc. ) sono fatte da parte della pallina Celestina, che non conosce 
i bruchi e le farfalle ed è interessata a scoprirli con l’aiuto dei bambini. 

In seguito i bambini rappresentano graficamente la propria concezione. 

T: 10-15 min. + 
disegno 

S: angolo panchine, 
tavoli 

M: pallina Celestina, 
dittafono, materiale da 
disegno 

O: coinvolgere tutti i bambini nella 
discussione 

V: tramite discussione e disegno  

 

2.1. 

a. 05.09.2013 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uova, nascita, anatomia e comportamento dei bruchi; allestimento dell’allevamento 

2.1.a. Prima osservazione 

I bambini osservano un cartoncino sul quale sono presenti delle uova ancora chiuse (nere) e le 
descrivono. In seguito guardano un filmato effettuato da me qualche ora prima in cui un uovo si 
schiude e nasce un bruco, poi osservano dal vero le uova schiuse (bianche) e i piccoli bruchi (neri). 
Spiego ai bambini che le uova e i bruchi me li ha dati Suor Simona, la quale era venuta a conoscenza 
della nostra discussione di qualche giorno prima e del nostro interesse a riguardo. 

Dopo un momento di osservazione e descrizione (focalizzata sul colore delle uova che cambia con la 
nascita dei bruchi) si passa all’allestimento dell’allevamento: i bambini decidono di mettere il 
contenitore con i bruchi (che chiamano “cosini”, in quanto non sono sicuri se sono bruchi o vermi) 
sopra un tavolino. In seguito spiego loro che Suor Simona mi ha raccomandato di nutrire ciò che 
sarebbe uscito dalle uova con quattro striscioline di foglie di Gelso tre volte al giorno. Assieme si trova 
un modo per non dimenticarsi di dargli da mangiare: i bambini decidono di marcare su un cartellone il 

T: più momenti da 15-
20 min.  

S: angolo panchine, 
tavoli 

M:  

a. cartoncino con le 
uova (fig. 6.1), pc con 
filmato della nascita, 
contenitore con i 
bruchi, foglie di gelso, 
scatola per le foglie, 
forbice, cartellone per 
gli incarichi, dittafono, 

O: spiegare l’importanza di trattare i 
piccoli bacolini con delicatezza 

O: stimolare i bambini a formulare 
ipotesi, portare la loro attenzione sui 
dettagli importanti 

O: attenzione a non dire che sono uova 
e bruchi 

O: aver girato dei filmati di alcuni 
momenti importanti ai quali i bambini 
non potevano assistere si è rivelato 
molto importante per permettere loro di 
fare importanti osservazioni 
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2.1. 

b. 06.09.2013 

 

2.2.  

09.09.2013 

 

2.3.  

13.09.2013 

 

 

 

 

contrassegno di chi deve occuparsene quel giorno (allegato 9.6, fig. 9.8). Le foglie di gelso (portate da 
me da parte di Suor Simona) vengono riposte in una scatola in frigorifero (dopo aver ricevuto il gentile 
consenso da parte delle cuoche) e un bambino del III livello riceve l’incarico di andare a prenderle ad 
ogni pasto e consegnarle all’incaricato del giorno (allegato 9.6, fig. 9.9). Infine i bambini disegnano 
quanto scoperto (uova e nascita). 

2.1.b. Seconda osservazione 

I bambini osservano e descrivono per la seconda volta i bruchi.  

In seguito ricevono un quaderno, che potranno utilizzare per documentare le osservazioni fatte 
sull’allevamento in ogni momento, anche quando io non sarò presente (allegato 9.6, fig. 9.10).  

Quanto scoperto sulle uova e sulla nascita viene riportato anche su un cartellone (allegato 9.7.1, fig. 
9.17 ). 

2.2. Terza osservazione 

I bambini continuano a osservare i “cosini” nati pochi giorni prima; notando che hanno le zampe 
decidono che sono dei bruchi. Osservano che alcuni iniziano a crescere, altri muoiono. Dopo aver 
ipotizzato la causa della morte si decide di chiedere consiglio a Suor Simona. 

2.3. Prima osservazione “bruchi grandi” 

I bambini scoprono che, come hanno ipotizzato il giorno precedente, Suor Simona ha confermato che 
anche da lei alcuni dei bruchi appena nati sono morti perché, dato che siamo in autunno, le foglie di 
gelso sono dure e fanno fatica a mangiarle. Ricevono inoltre una sorpresa: Suor Simona, che ha 
capito che siamo molto interessati a studiare i bruchi, ce ne ha dato qualcuno dei suoi più grandi. I 
bambini osservano e descrivono i nuovi bruchi. 

In seguito decidono di distinguere i due allevamenti chiamandoli “bruchi piccoli” e “bruchi grandi” e 
ricevono un secondo quaderno dove annotare le osservazioni fatte all’interno dell’allevamento dei 
“bruchi grandi” (allegato 9.6, fig. 9.10). 

materiale da disegno 

b. contenitore con i 
bruchi, quaderno, 
dittafono, macchina 
fotografica 

c. contenitore con i 
bruchi, dittafono 

d. secondo 
contenitore con i 
“bruchi grandi”, 
secondo quaderno, 
dittafono, macchina 
fotografica 

e. contenitore con i 
“bruchi grandi”, 
barattoli con la lente, 
microscopio, 
dittafono, materiale da 
disegno, macchina 
fotografica 

O: creazione dei quaderni dei “bruchi 
piccoli” e dei “bruchi grandi” (allegato 
6.9, fig. 6.10) 

O: oltre ai quaderni, sui quali i bambini 
annoteranno le principali osservazioni 
effettuate, nel corso dell’itinerario 
verranno creati diversi cartelloni che 
illustrano le scoperte fatte; questi si 
riveleranno molto importanti nel 
momento di incontro finale 

O: creazione di un cartellone sulle uova 
e sulla nascita (allegato 9.7.1, fig. 9.17 ) 

D: i bruchi nati il 03.09 faticavano a 
crescere, molti morivano (il motivo di 
questa difficoltà, non riscontrata durante 
la sperimentazione che ho effettuato a 
casa tra maggio e luglio 2013, è stato il 
fatto che in autunno le foglie di gelso 
sono più dure e meno fresche che in 
primavera, per cui i bruchi faticano a 
nutrirsi); ho perciò deciso di chiedere 
consiglio a chi mi aveva fornito le uova 
(Suor Simona del convento delle suore 
Benedettine a Orselina) e ricevuto 
qualche bruco più avanti nello sviluppo; 
il 13.09 ha quindi avuto inizio un 
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2.4.  

20.09.2013 

2.4. Osservazione “bruchi grandi” al microscopio 

I bambini chiedono di poter osservare i “bruchi grandi” con i barattoli con la lente e il microscopio. 
Durante l’osservazione descrivono le nuove caratteristiche scoperte, focalizzandosi principalmente 
sull’evoluzione del colore e della dimensione e su alcuni comportamenti (fare la cacca, allegato 9.6, 
figura 9.11). In seguito i bambini disegnano i “bruchi grandi”.  

(Nel corso dell’itinerario i bambini osservano ancora regolarmente i bruchi e notano che anche i 
“bruchi piccoli”, come i “bruchi grandi”, crescendo cambiano colore.) 

allevamento parallelo con bruchi allo 
stadio della 3° muta. 

D: Inizialmente temevo che la presenza 
contemporanea di due allevamenti con 
bruchi in uno stadio di sviluppo 
differente potesse confondere i bambini. 
Questa presenza si è invece rivelata 
utile, in quanto ha permesso ai bambini 
sia di compiere le stesse osservazioni 
più volte, consolidando le scoperte fatte 
(ad esempio osservando che anche i 
“bruchi piccoli” crescendo diventavano 
più bianchi come i “bruchi grandi”) sia di 
identificare relazioni tra gli elementi del 
processo (es. i bruchi piccoli fanno la 
cacca piccoli, i bruchi grandi fanno la 
cacca grande) 

V: tramite discussione e disegno 

 

 

3.1. 

13.09.2013 

 

 

3. Alimentazione 

3.1. Esperimento con vari alimenti 

I bambini ipotizzano di che cosa, oltre alle foglie di gelso, potrebbero nutrirsi i bruchi. Dopo aver fatto 
le loro ipotesi si procurano quanto possibile in giardino e dalle cuoche e lo mettono nell’allevamento 
(“bruchi grandi”). Osservano che cosa succede subito e dopo qualche ora: i bruchi mangiano solo 
foglie di gelso. 

T:  

a. due momenti di 10-
15 min. 

b. un pomeriggio 

S:  

O: stimolare i bambini a fare ipotesi 
sull’alimentazione (ricordare quanto 
emerso dalla raccolta concezioni) 

O: l’esperimento sull’alimentazione è 
stato svolto solo con i “bruchi grandi”, in 
quanto quelli piccoli mangiavano ancora 
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3.2. 

 28.09.2013 

Qualche giorno dopo una bambina, dopo aver chiesto al padre giardiniere dove si trova il gelso, 
scopre di averlo in giardino; assume quindi l’incarico di portare foglie fresche due volte a settimana 
(allegato 9.6, fig. 9.12).  

3.2. Ricerca e raccolta foglie di gelso 

Informo i bambini che Suor Simona mi ha rivelato che il gelso è presente anche in riva al lago, vicino 
alla scuola dell’infanzia. Lascio loro una mappa con le indicazioni per trovarlo. Qualche giorni più tardi 
i bambini e la docente titolare, prendendo la mappa e qualche foglia di gelso dalla scatola in frigorifero 
per sapere cosa cercare, vanno in missione al lago e trovano l’albero con le foglie di gelso che 
portano ai bruchi (allegato 9.6, fig. 9.13). 

 

Quanto scoperto sull’alimentazione viene riportato su un cartellone (allegato 9.7.1, figg. 9.17 e 9.19). 

 

a. angolo panchine 

b. uscita al lago 

M:  

a. contenitore con i 
“bruchi grandi”, foglie 
di platano, erba, 
carote, insalata, mela, 
dittafono, macchina 
fotografica 

b. mappa per 
raggiungere l’albero di 
gelso al lago, foglie di 
gelso, macchina 
fotografica 

poco, in maniera non facilmente 
osservabile; tuttavia la variabile 
utilizzata per determinare se i bruchi 
avevano mangiato o no (presenza di 
buchi sull’alimento) è stata ricavata da 
un’osservazione fatta sull’allevamento 
dei “bruchi piccoli” 

O: creazione di cartelloni 
sull’alimentazione (allegato 9.7.1, figg. 
9.17 e 9.19) 

V: tramite discussione 

 

4.1. 

a. 12.09.2013 

4.1. 

b. 13.09.2013 

 

4.2 e 4.3 

 19.09.2013 

4. Mute 

4.1.a. Prima osservazione prima muta “bruchi piccoli” 

I bambini osservano i “bruchi piccoli” che non si muovono (stanno facendo la 1° muta) e ipotizzano 
quale potrebbe essere il motivo di questo comportamento: forse stanno dormendo. 

4.1.b. Seconda osservazione prima muta “bruchi piccoli” 

Il giorno seguente i bambini osservano le pelli dei bruchi rimaste sulle foglie e formulano diverse 
ipotesi su che cosa potrebbe essere. 

4.2. Osservazione muta “bruchi grandi” 

I bambini osservano le pelli rimaste nel contenitore dei “bruchi grandi” (hanno fatto la 3° muta). 

T: diversi momenti di 
10-20 min. 

S: angolo panchine 

M: 

a. e b. contenitore con 
i “bruchi piccoli”, 
dittafono 

c. contenitore “bruchi 
grandi”, pc con filmato 
3° muta, dittafono 

O: stimolare i bambini a formulare 
ipotesi, portare la loro attenzione sui 
dettagli importanti 

D: durante i primi due momenti di 
osservazione della muta nei “bruchi 
piccoli” (a. e b.) è stato difficile 
descrivere quanto osservato, in quanto i 
bruchi erano molto piccoli. Nelle 
osservazioni successive effettuate 
nell’allevamento dei “bruchi grandi” è 
stato più facile grazie alla maggiore 
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4.4. 

20.09.2013 

 

4.5. 

 26.09.2013 

4.3. Visione filmato muta “bruchi grandi” 

I bambini guardano un mio filmato che mostra come uno dei bruchi ha perso la pelle; descrivono 
quanto osservato e ipotizzano di che cosa potrebbe trattarsi. L’idea principale è che si tratti di un 
pezzo di bruco staccato. 

4.4. Seconda osservazione muta “bruchi grandi” 

I bambini osservano il contenitore dei “bruchi grandi”, notando che ci sono delle nuove pelli sulle 
foglie. Nella discussione che segue questa osservazione descrivono nuovamente il processo 
osservano, proponendo per la prima volta il modello del cambio di pelle. 

4.5. Visione filmato nuova muta “bruchi grandi” 

I bambini osservano le pelli rimaste nel contenitore dei “bruchi grandi” (hanno fatto la 4° ed ultima 
muta) poi guardano un mio filmato che mostra come uno dei bruchi ha perso la pelle; in entrambi i 
momenti descrivono quanto osservato e arrivano alla conclusione che si tratta del cambio di pelle. 
Infine i bambini riproducono fisicamente il processo osservato nel bruco (fig.6.14). 

 

Quanto scoperto sulle mute viene riportato su un cartellone (allegato 9.7.1, fig. 9.18) 

d. contenitore “bruchi 
grandi”, dittafono 

e. contenitore “bruchi 
grandi”, pc con filmato 
4° muta, dittafono, 
macchina fotografica 

 

dimensione dei bruchi 

O: anche in questo caso aver girato dei 
filmati di alcuni momenti importanti ai 
quali i bambini non potevano assistere 
si è rivelato molto importante per le loro 
osservazioni 

O: creazione di un cartellone sulle mute 
(allegato 9.7.1, fig. 9.18) 

V: tramite discussione 

 

5.1. 

 26.09.2013 

 

 

 

5.2. 

5. Formazione del bozzolo e bozzolo 

5.1. Preparazione del bosco 

Essendo arrivato per i bruchi il momento di fare il bozzolo, dico ai bambini quanto raccomandatomi da 
Suor Simona, ovvero che dobbiamo trasferire i bruchi in un nuovo contenitore con dei rami per 
preparargli “il bosco”. Dico loro di non sapere il motivo e ipotizzano che i bruchi abbiano bisogno di un 
bosco per avere più aria o per sentirsi a casa. I bambini posizionano quindi dei rami in una scatola 
con del polistirolo (allegato 9.6, fig. 9.14), poi trasferiscono i bruchi nel loro nuovo contenitore 
prendendoli con le mani e scoprendo che fanno solletico (allegato 9.6, fig. 9.15) 

T: diversi momenti di 
10-20 min. 

S: angolo panchine, 
tavoli 

M:  

a. contenitore “bruchi 
grandi”, rami di gelso, 
scatola con polistirolo, 

O: assicurarsi che i bruchi vengano 
trasferiti con cautela 

O: stimolare i bambini a formulare 
ipotesi, portare la loro attenzione sui 
dettagli importanti 

O: la formazione del bozzolo e l’uscita 
delle farfalle sono state osservate per la 
prima volta con grande attenzione 
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 30.09.2013 

 

 

5.3. 

a. 01.10.2013 

b. 02.10.2013 

 

5.2. Prima osservazione costruzione bozzoli 

I bambini all’arrivo in sezione scoprono i bruchi che stanno formando i bozzoli. Nel contenitore sono 
visibili un bruco che ha appena tirato i primi fili, alcuni bozzoli in formazione all’interno dei quali si 
vede ancora il bruco e alcuni bozzoli terminati all’interno dei quali i bruchi non sono più visibili. I 
bambini osservano e descrivono, in seguito disegnano quanto osservato. 

5.3.a e b. Seconda e terza osservazione costruzione bozzoli 

I bambini continuano a osservare il processo di costruzione del bozzolo affinando sempre più le loro 
descrizioni; per spiegare come fa il bruco a stare nel bozzolo piccolo lo rappresentano fisicamente 
(fig.6.17). L’ipotesi iniziale che i bruchi avrebbero fatto il bozzolo sui rami (nata per spiegare la 
ragione per cui Suor Simona ci abbia consigliato di aggiungerli nel contenitore) viene abbandonata 
dopo aver osservato che i bruchi fanno il bozzolo sotto le foglie o negli angoli della scatola, dove si 
sentono più al sicuro.  

I bambini disegnano che cosa uscirà dal bozzolo. 

I bambini decidono di marcare sul calendario il numero di bozzoli formati ogni giorno (allegato 9.6, fig. 
9.16). 

Quanto scoperto sulla formazione dei bruchi viene riportato su un cartellone (allegato 9.7.1, fig. 9.20). 

Quando più tardi arriva il momento anche per i “bruchi piccoli” di fare il bozzolo, i bambini decidono 
spontaneamente di trasferirli assieme agli altri (oramai chiusi nel bozzolo) nel contenitore con il 
bosco. 

dittafono, macchina 
fotografica 

b. contenitore con il 
bosco, materiale da 
disegno, dittafono, 
macchina fotografica 

c. e d. Contenitore 
con il bosco, 
materiale da disegno 

 

quando sono avvenute nell’allevamento 
dei “bruchi grandi”; in questa occasione 
sono anche state documentate. Queste 
situazioni si sono ripresentate più tardi 
(inizio formazione bozzoli 18.10) 
nell’allevamento dei “bruchi piccoli” e le 
osservazioni (non documentate) hanno 
ripreso quanto emerso nelle scoperte 
effettuate nell’allevamento dei “bruchi 
grandi” 

O: creazione di un cartellone sulla 
formazione dei bozzoli (allegato 9.7.1, 
fig. 9.20) 

V: tramite discussione e disegno 

 

a.15.10.2013 

 

 

6. Nascita, anatomia e comportamento della farfalla 

6.a. Prima osservazione 

I bambini all’arrivo in sezione scoprono che due farfalle sono uscite dai bozzoli. Le osservano, le 
descrivono (concentrandosi soprattutto sul colore e sulla domanda: voleranno o no?), provano a 

T: diversi momenti di 
10-15 min. 

S:  

a. angolo panchine, 

O: stimolare i bambini a formulare 
ipotesi e osservare attentamente le 
farfalle 

V: tramite discussione e disegno 
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b.16.10.2013 spiegare come hanno fatto a uscire dal bozzolo e infine le disegnano. 

6.b. Seconda osservazione 

Il mattino seguente i bambini osservano le nuove farfalle uscite, scoprono che sono tutte bianche e 
aspettano l’uscita di nuove farfalle colorate. 

I bambini decidono inoltre di marcare sul calendario il giorno in cui sono uscite le farfalle (allegato 9.6, 
fig. 9.16) 

 

tavoli 

b. angolo panchine 

M: contenitore con il 
bosco, dittafono, 
materiale da disegno 

16.10.2013 7. Uova 

I bambini osservando le farfalle notano che hanno fatto dei “pallini gialli” e stabiliscono che sono delle 
uova. Continuando l’osservazione scoprono che le uova gialle diventano nere, come le uova che 
avevano scoperto all’inizio dell’itinerario, dalle quali poi sono usciti i bruchi. Decidono di marcare sul 
calendario il numero di uova deposte, a loro avviso almeno 100 (allegato 9.6, fig. 9.16). 

T: 10-15 min. 

S: angolo panchine 

M: contenitore con il 
bosco, dittafono 

 

V: tramite discussione 

 

a. 17.10.2013 

 

 

b. 22.10.2013 

8. Ciclo vitale 

8.a. Prima discussione 

I bambini raccontano alla pallina Celestina quanto scoperto, ripercorrendo tutte le esperienze vissute 
nel corso dell’intervento con l’aiuto dei cartelloni. In questa occasione si decide anche che, siccome le 
farfalle vivono solo pochi giorni, è meglio riportarle a Suor Simona prima che muoiono. 

8.b. Seconda discussione 

Qualche giorno dopo i bambini, prima di effettuare l’incontro con i compagni che hanno ascoltato la 
narrazione sul baco da seta e salutare le farfalle prima del loro ritorno da Suor Simona, raccontano 
quanto osservato negli ultimi giorni (farfalle e uova). Durante questa discussione un bambino mi fa 
notare che se porto le farfalle a Suor Simona dopo devo riportare la scatola in sezione, perché 
contiene le uova nelle quali ci sono altri bruchi. Questo porta il gruppo a riflettere sull’impossibilità di 

T: diversi momenti di 
10-15 min. 

S: angolo panchine 

M: contenitore con il 
bosco, dittafono, 
cartelloni 

 

 

D: Durante lo svolgimento 
dell’intervento mi sono chiesta più volte 
come affrontare il tema della morte delle 
farfalle con i bambini; alcuni giorni dopo 
la nascita delle farfalle, sapendo che 
sarebbero vissute solo pochi giorni, 
hanno loro stessi proposto di riportarle 
nel luogo dai cui venivano finché erano 
ancora vive, in modo da permettergli di 
morire lì 
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nutrire i bruchi d’inverno (non ci sono foglie di gelso) e a decidere di consegnare anche le uova a 
Suor Simona (protocollo 9.5.1.8). 

Trovo che il fatto che i bambini avrebbero voluto ripetere l’allevamento con i nuovi bruchi che 
sarebbero usciti dalle uova deposte sia un bellissimo segno di quanto abbiano apprezzato 
l’esperienza vissuta. 

V: tramite discussione 
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9.4.2 Intervento narrativo (IN): narrazione sul baco da seta 

Obiettivi generali 

• Conoscere e descrivere gli elementi presenti nel processo di sviluppo del baco da seta (uova, bruco, bozzolo e farfalla) 

• Identificare e descrivere relazioni tra gli elementi del processo  

• Conoscere, descrivere e ordinare le fasi del processo 

• Esprimere le proprie concezioni  

• Formulare ipotesi e verificarle grazie alla discussione e all’ascolto della narrazione 

• Comprendere un racconto 

• Ricavare delle informazioni da un racconto 

• Richiamare la propria esperienza e identificarne relazioni con il racconto 

• Rielaborare le proprie concezioni in funzione di nuove informazioni 

• Discutere e argomentare  

• Assumere un atteggiamento di curiosità 
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Schema 

 

Data Attività: titolo e descrizione  Tempi (T), spazi (S), 
materiali (M) 

Osservazioni (O), possibili difficoltà (D), 
verifiche e valutazioni in itinere (V) 

03.09.2013 1. Il bruco e la farfalla 

Durante questa prima attività i bambini esprimono le loro concezioni iniziali sul tema. Per 
stimolare i bambini a esprimersi le domande (cosa sono i bruchi? Da dove nascono? Cosa 
sono le farfalle? Da dove nascono? Cos’è un bozzolo? Ecc. ) sono fatte da parte della pallina 
Celestina, che non conosce i bruchi e le farfalle ed è interessata a scoprirli con l’aiuto dei 
bambini. 

In seguito i bambini rappresentano graficamente la propria concezione. 

T: 10-15 min. + disegno 

S: angolo panchine 

M: pallina Celestina, 
dittafono, materiale da 
disegno 

 

- coinvolgere tutti i bambini nella 
discussione 

- verifica tramite discussione e disegno  

 

a. 06.09.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uova, nascita, anatomia e alimentazione dei bruchi 

2.a. Ascolto del racconto 

I bambini osservano un cartoncino sul quale sono presenti delle uova ancora chiuse (nere) e 
le descrivono. In seguito ascoltano la prima parte della narrazione (rr.1-70), che presenta le 
uova, i bruchi, la loro anatomia e alimentazione.  

Quando il racconto inizia con la frase: “C’era una volta una foglia di gelso con sopra tanti 
piccoli pallini neri. Cosa saranno mai stati?” spiego ai bambini che quei pallini neri sono uguali 
a quelli che hanno appena osservato e descritto (formulando ipotesi come uova, terra, 
microbi,…). 

In seguito il racconto viene interrotto in più momenti per permettere ai bambini di formulare 
ipotesi sugli elementi o i processi incontrati. In particolare: 

- r. 3: “Uova di che cosa?” à Sono uova di cosa? 

T: 15-25 min. + disegno 

S: angolo panchine, 
tavoli 

M: cartoncino con le 
uova (fig. 6.1), libro con 
racconto (allegato 9.3), 
foglie di gelso, dittafono 

D: siccome nei primi disegni con le 
uova il bruco risultava molto piccolo 
(grandezza reale, pochi mm.), per 
proseguire il racconto con il bruco di 
dimensioni osservabili (ca. 10 cm.) è 
stata introdotta la “lente speciale” che lo 
ingrandiva; la lente è stata riutilizzata 
dopo la parte con le mute, quando si è 
rivelato necessario rimpicciolire il bruco 
diventato grande (ca. 30 cm.) per poter 
proseguire il racconto rappresentandolo 
nel suo contesto su fogli di dimensioni 
standard (A4). La “lente speciale” è 
piaciuta moltissimo ai bambini e, a 
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b. 10.09.2013 

- r. 5: “Una tiepida mattina di primavera da una di queste uova nacque Gino” à Che cosa è 
Gino ?  

- r. 9: “Così mi vedete meglio?” à Che cosa è Gino? Com’è fatto? 

- r. 35: “…si trovò in un grande prato pieno d’erba”à piacerà l’erba a Gino? 

- r. 39: “…dove l’erba finiva, vide un grande mucchio di terra” à piacerà la terra a Gino? 

- r. 47: “Così, cammina cammina, sempre più affamato, arrivò davanti a un bellissimo albero 
pieno di mele rosse” à piacerà la mela a Gino? 

- r. 55: “…arrivò davanti a un grandissimo platano” à piaceranno le foglie di platano a Gino? 

Al termine del racconto i bambini riassumono quanto scoperto nel racconto. Dopo che loro 
hanno spiegato che Gino mangia solo foglie di gelso ne mostro loro alcune; loro le osservano 
e le descrivono. Infine rappresentano graficamente quanto scoperto. 

2.b. Ripresa e riassunto del racconto  

Prima di proseguire l’ascolto del racconto, i bambini riassumono quanto scoperto la volta 
precedente sulle uova, la nascita, l’anatomia e l’alimentazione di Gino. Durante la discussione 
riportano le loro scoperte su un cartellone, attaccandovi le fotografie delle uova e delle foglie di 
gelso e le immagini dei momenti significativi del racconto (allegato 9.7.2, fig. 9.21). 

 

differenza dei miei timori iniziali, non ha 
creato confusioni sulle dimensioni del 
bruco (i bambini hanno visto bene che il 
bruco mangiava e cresceva sempre più 
e hanno saputo distinguere la crescita 
dall’ingrandimento con la lente) 

O: la maggior parte degli alimenti che il 
bruco Gino assaggia sono quelli che i 
bambini avevano proposto durante la 
prima raccolta concezioni (fig. 6.29, 
bruchi 1), inseriti appositamente nel 
racconto 

O: creazione di un cartellone sulle 
uova, la nascita, l’anatomia e 
l’alimentazione di Gino (allegato 9.7.2, 
fig. 9.21) 

V: tramite discussione e disegno 

 

a.10.09.2013 

 

 

 

3. Mute 

3.a. Ascolto del racconto 

I bambini ascoltano la seconda parte del racconto (rr. 71-118), interrotto nei seguenti punti: 

- r. 74: “Finché una mattina si svegliò e non aveva più fame, non aveva voglia di mangiare. 
Non aveva nemmeno voglia di camminare, era stanco. Cosa gli stava succedendo?” à che 

T: 15-25 min. + disegno 

S: angolo panchine, 
tavoli 

M: fotografie uova e 
foglie di gelso, immagini 
racconto, cartellone, 

O: stimolare i bambini a fare ipotesi sul 
motivo dello strano comportamento 

O: ogni volta che mostro l’immagine del 
bruco che sta cambiando la pelle o del 
bruco cresciuto dopo aver mangiato, 
molti bambini si avvicinano al libro per 
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b. 26.09.2013 

cosa starà succedendo a Gino? 

- r. 77: “Mi sento un po’ stretto qui dentro” disse Gino “e mi sento anche molto stanco, resterò 
qui fermo per un po’, forse poi mi passa.”à che cosa starà succedendo a Gino? 

- r. 81: “…allungando la testa e tirandosi con le zampette davanti, Gino riuscì a uscire” à che 
cosa è successo? 

- r.88: “Cosa gli stava succedendo? à che cosa succederà a Gino? 

r. 96: “…allungando la testa e tirandosi con le zampette davanti, Gino riuscì a uscire” à che 
cosa è successo? 

r.103: “…si svegliò senza fame e senza voglia di camminare” à che cosa succederà a Gino? 

r. 104: “…riuscì a uscire dalla vecchia pelle” à che cosa è successo? 

r. 108: “…e diventò ancora più grande” à che cosa succederà? 

r. 111: “…per la quarta volta” à che cosa è successo? 

Quando il bruco cambia la pelle per la terza volta, i bambini oltre a descrivere verbalmente 
cosa sta accadendo rappresentano fisicamente il bruco che tira per togliere la pelle vecchia 
(fig. 6.33). 

Al termine del racconto i bambini rappresentano graficamente quanto scoperto. 

3.b. Ripresa e riassunto del racconto 

Prima di proseguire l’ascolto del racconto, i bambini riassumono quanto scoperto la volta 
precedente riguardo le mute. Durante la discussione riportano le loro scoperte su un 
cartellone, attaccandovi le immagini dei momenti significativi del racconto (allegato 9.7.2, fig. 
9.22). 

 

libro, materiale da 
disegno, dittafono 

osservarlo con attenzione 

D: al termine di questa parte di 
racconto viene nuovamente utilizzata la 
“lente speciale”, per rimpicciolire Gino 
in modo da poterlo rappresentare 
assieme al contesto nel proseguimento 
del racconto 

O: creazione di un cartellone sulle mute 
(allegato 9.7.2, fig. 9.22) 

V: tramite discussione e disegno 
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a. 26.09.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 10.10.2013 

4. Formazione del bozzolo e bozzolo 

4.a. Ascolto del racconto 

I bambini ascoltano la terza parte del racconto (rr. 119-168), interrotto nei seguenti punti: 

- r. 119: “Questa volta però non si sentiva né stretto né stanco come le altre volte. Questa 
volta sentiva come una strana voglia di salire, di andare in alto.” à che cosa succederà a 
Gino? 

- r. 133: “abbiamo mangiato tanto, siamo cresciuti tanto ed è arrivato il momento di fare il 
bozzolo!” à Che cosa è il bozzolo? 

- r. 137: “…perché facciamo la seta.” à Che cos’è la seta? 

- r. 167: “…in due giorni anche il suo bozzolo fu pronto.” à Che cosa succederà? 

Al termine del racconto i bambini disegnano che cosa uscirà dal bozzolo. 

4.b. Ripresa e riassunto del racconto 

Prima di proseguire l’ascolto del racconto, i bambini riassumono quanto scoperto la volta 
precedente sulla formazione del bozzolo. Durante la discussione riportano le loro scoperte su 
un cartellone, attaccandovi le immagini dei momenti significativi del racconto (allegato 9.7.2, 
fig. 9.23). 

T: 15-20 min. + disegno 

S: angolo panchine, 
tavoli 

M: immagini racconto, 
cartellone, libro, 
dittafono, materiale da 
disegno 

O: stimolare i bambini a fare ipotesi sul 
motivo dello strano comportamento 

O: creazione di un cartellone sula 
formazione del bozzolo (allegato 9.7.2, 
fig. 9.23) 

V: tramite discussione e disegno 

10.10.2013 5. Nascita, anatomia e comportamento della farfalla; uova 

I bambini ascoltano la quarta e ultima parte del racconto (rr. 169-211), interrotto nei seguenti 
punti: 

- r. 169: “Dopo 10 giorni si svegliò con una grande voglia di uscire.” à Come farà a uscire? 

- r 179: “Come sarà Gino? Sarà cambiato? Sarà cresciuto?” à Come sarà Gino? Come sarà 
la farfalla? 

T: 15-20 min.  

S: angolo panchine 

M: immagini racconto, 
cartellone, libro, 
dittafono,  

O: stimolare i bambini a fare ipotesi sui 
metodi adottati da Gino per uscire e su 
che cosa uscirà, come sarà e che cosa 
farà la farfalla 

V: tramite discussione 
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r. 182: “scoprì che era diventato una farfalla” à com’è la farfalla? 

r. 194: “Gino la guardò e vide che non era proprio uguale a lui, era un po’ diversa.” à come 
mai sono diverse le due farfalle? 

r. 208: “…un giorno Gina depose su di una foglia di gelso tanti piccoli pallini neri. Cosa 
saranno stati?” à Che cosa saranno quei puntini neri? Che cosa uscirà? 

 

a. 10.10.2013 

 

 

b. 17.10.2013 

6. Ciclo vitale 

6.a. Prima discussione 

Dopo aver ascoltato tutto il racconto, i bambini raccontano quanto scoperto alla pallina 
Celestina, ripassando quanto scoperto nel racconto con l’aiuto dei cartelloni (allegato 9.7.2). 
Mentre spiegano come potrebbe muoversi la farfalla se non può volare, rappresentano il 
movimento fisicamente (fig. 6.39). Al termine della discussione i bambini completano l’ultimo 
cartellone aggiungendo le immagini delle farfalle e delle uova scoperte nella quarta parte del 
racconto (allegato 9.7.2, fig. 9.22). Dopo aver finito di riassumere la storia una bambina mi ha 
chiesto se avrei portato loro un altro libro che raccontava la storia delle nuove uova.  

6.b. Seconda discussione 

Siccome un bambino era assente in occasione dell’ultimo incontro, prima dell’incontro finale 
con l’altra sezione torno a raccontare anche a lui l’ultima parte del racconto. Dico ai compagni 
che chi lo desidera può unirsi a noi e mi ritrovo con l’intero gruppo pronto ad ascoltare e 
riassumere nuovamente l’intera storia.  

Trovo che la partecipazione spontanea a questo momento, assieme alla richiesta ricevuta la 
volta precedente di leggere loro il libro relativo alle nuove uova, dimostri l’apprezzamento dei 
bambini per l’esperienza vissuta. 

 

T: 10-15 min 

S: angolo panchine 

M: cartelloni, immagini 
racconto, nuovo 
cartellone, dittafono, 
libro 

O: creazione di un cartellone sulle 
farfalle e le uova (allegato 9.7.2, fig. 
9.22) 

V: tramite discussione 
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9.4.3. Intervento finale: L’allevamento e la narrazione 

Obiettivi generali 

• Conoscere e descrivere gli elementi presenti nel processo di sviluppo del baco da seta (uova, bruco, bozzolo e farfalla) 

• Identificare e descrivere relazioni tra gli elementi del processo  

• Conoscere, descrivere e ordinare le fasi del processo 

• Rielaborare le proprie concezioni in funzione di nuove informazioni 

• Comunicare e descrivere la propria esperienza ai compagni 

• Conoscere l’esperienza vissuta dai compagni 

• Ricavare delle informazioni da un racconto 

• Identificare relazioni con la propria esperienza 
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Schema 

 

Data Attività: titolo e descrizione  Tempi (T), spazi (S), 
materiali (M) 

Osservazioni (O), possibili difficoltà (D), 
verifiche e valutazioni in itinere (V) 

22.10.2013 L’allevamento e la narrazione 

I bambini delle due sezioni si incontrano per scambiarsi le esperienze. 

L’incontro inizia con un momento di osservazione libera, durante il quale i bambini della sezione 
con IN scoprono il bruco (l’ultimo bruco dell’allevamento dei “bruchi piccoli” che ancora non 
aveva fatto il bozzolo), i bozzoli e le farfalle. 

In seguito i bambini si siedono in cerchio sulle sedie e quelli che hanno seguito l’IS raccontano la 
loro esperienza aiutandosi con i cartelloni (allegato 9.7.1), poi i bambini che hanno seguito l’IN 
raccontano la storia di Gino, anch’essi aiutandosi con i cartelloni (allegato 9.7.2). 

Al termine dello scambio i bambini della sezione con IN si dirigono nuovamente verso i 
contenitori con bruco e farfalle che osservano, descrivono e toccano; i bambini della sezione con 
IS vanno invece verso i cartelloni della storia, li osservano e li descrivono (fig. 6.42). 

Prima di concludere l’incontro i bambini della sezione con IN ricevono un libricino con la copia 
delle immagini del racconto, quelli della sezione con IS un libricino con le immagini che 
ripercorrono i momenti significativi dell’esperienza. 

T: 30 min. 

S: cerchio di sedie 
nella sezione dell’IS 

M: cartelloni dell’IS, 
cartelloni dell’IN, 
contenitore con il 
bosco e le farfalle, 
contenitore con 
l’ultimo “bruco 
piccolo”, dittafono, 
macchina fotografica 

O: assicurarsi che tutti vedano 

O: i cartelloni costruiti con i bambini nel corso 
dei due itinerari si sono rivelati strumenti 
importanti per lo scambio (supporto iconico 
alle spiegazioni verbali) 

V: tramite discussione 
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9. 5. Protocolli  

Nei protocolli sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni: 

I = Insegnante (allieva maestra, Sandra) 

Od = Odile (docente titolare) 

Rt = Renata (docente titolare) 

B = bambino 

Bb = bambini in coro 

B Od = bambini sezione Odile 

B Rt = bambini sezione Renata 

9.5.1. Protocolli dell’intervento sperimentale (IS) 

9.5.1.1. Attività 1: I bruchi e le farfalle  

(03.09.2013) 

Discussione a grande gruppo per 

l’espressione delle concezioni iniziali 

I: La pallina Celestina, che sa che voi siete 

degli esploratori, che avete anche guardato 

gli insetti con le lenti, quindi siete degli 5 

esperti, vorrebbe chiedervi qualcosa. Ha 

sentito qualcuno parlare di farfalle, ma non 

sa cosa sono le farfalle. Voi lo sapete? 

B: sìììì 

P: sì son dei…son dei uccelli però…no, non 10 

sono proprio uccelli 

I: non sono proprio uccelli, cosa sono? 

P: mmm…non lo so 

B: a io lo so 

P: però so che si chiamano farfalle e che 15 

hanno le ali e che se tu le tocchi le sue ali 

dopo viene via una polverina e non possono 

più volare 

I: A, se le tocchi non possono più volare; se 

no volano? 20 

M: Sì o se hanno rotto l’ala non possono più 

volare 

I: se hanno rotto l’ala non possono più 

volare. La Ma cosa voleva dire? 

J: io una volta su una piastrella ho visto una 25 

farfalla morta 

Ma: se una farfalla quiere diventar una 

farfalla, è un bruco despes le cresce le ali 
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(bambina che in genere parla perfettamente 

italiano, ma essendo appena tornata da 2 30 

mesi in Messico, parla in spagnolo) 

L: no 

I: al bruco crescono le ali 

L: no, no, si chiude nel bozzolo e poi diventa 

farfalla 35 

I: il bruco si chiude nel bozzolo? 

L: sì 

I: cos’è il bozzolo? 

En: io su un… 

P: il bozzolo è un uovo della farfalla 40 

I: il bozzolo è l’uovo della farfalla 

En: Sandra io su un libro che c’è su il bruco e 

l’ho visto il bruco e dopo c’era dentr…c’era 

uno che scavava e dopo usciva, restava due 

giorni e dopo usciva e dopo è diventato una 45 

farfalla 

Mi: Sandra 

I: Il bruco dove andava per diventare una 

farfalla? 

En: mangiava di tutto e dopo  50 

I: mangiava di tutto 

En: e dopo…dopo…ha cercato un bozzolo e 

dopo l’ha trovato scavava e dopo è uscito, è 

stato due giorni è uscito è diventato una 

farfalla 55 

I: allora aspetta. Il bruco mangiava di tutto, 

poi ha cercato un bozzolo, è entrato 

En: no 

I: no 

En: ha scavato 60 

I: ha scavato. Dove ha scavato? 

En: nel bozzolo 

I: ha scavato nel bozzolo. E dopo? 

En: dopo restava due giorni, dopo usciva 

dopo è diventato una farfalla 65 

I: dopo è uscito ed è diventato una farfalla. P 

dimmi? 

P: che…che le farfalle appena nascono 

dall’uovo, dopo ri…dopo possono vivere 

solo due giorni 70 

I: le farfalle possono vivere solo due giorni? 

P: sì, l’ha detto mia mamma 

I: e dopo cosa succede? 

P: dopo muoiono 

I: a sì? Aspetta un attimo. L’En mi ha detto 75 

che il bruco mangia di tutto. Voi sapete cosa 

mangia un bruco? 

B: foglie 

B: Sandra sai che io ieri a casa mia ho visto 

una farfalla morta? 80 

B: anch’ioooooo 

P: foglie o … 

I: cosa dici Mi? 

Mi: foglie o fragole o banane 

L: io a San Bernardino ho trovato un bruco 85 
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I: hai trovato un bruco, a sì? E com’era fatto 

questo bruco? 

En: era peloso e verde 

I: peloso e verde. Qualcun altro ha già visto 

un bruco? 90 

B: io no 

B: io sì 

B: io sì 

En: Sandra io…io quando lo porto te lo 

faccio vedere 95 

I: me lo fai vedere, va bene. Anche tu C hai 

già visto un bruco? Com’era fatto? 

C: era grande così (indica circa 20 cm) 

I: e che colore era? 

C: giallo e verde 100 

I: giallo e verde. E poi cosa aveva?  

C: le zampe 

M: io l’ho visto ieri, cioè domani 

El: io ho visto un bruco verde 

B: io ho visto un…ho visto un… 105 

I: aspetta, l’El stava dicendo che ha visto un 

bruco verde. Cosa aveva d’altro?  

El: gli occhi e le antenne anche 

I: e le zampe? 

El: aveva le gambe sotto 110 

I: P? 

P: io una volta ho visto un verme un po’ 

strano, era lungo così … aveva dei peli…con 

quelli lì…quello se lo toccavi senza guanti 

dopo ti veniva..ti veniva il prurito 115 

I: ti veniva il prurito se lo toccavi 

P: sì 

I: chi altro ha detto che ha visto un bruco? 

P: e poi aveva un…(indica con le dita delle 

antenne) 120 

I: aveva le antenne? 

P: sì 

I: Mi hai visto un bruco? 

P: sì io una volta ne ho visto già uno bianco, 

uno verde e uno… 125 

B: e io ho visto un… 

I: a, allora ce ne sono di diversi, non sono 

tutti uguali? 

M: io ho visto dei bruchi con le antenne 

El: ce ne sono di altri tipi, di altri colori, di 130 

altri tipi e di altri colori 

Mr: ma ci sono anche quelli velenosi 

I: ci sono anche quelli velenosi. E cosa 

fanno? 

Mr: quelli lì pungono 135 

I: pungono? 

Mr: sì 

M: anche i bomboloni pungono 

L: quelli velenosi se li tocchi…e pungono e ti 

entra il veleno 140 

B: anche i ricci pungono 
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En: le rose pungono 

I: anche le rose pungono, è vero En. E i 

bruchi da dove nascono? 

M: perché le rose hanno delle spine 145 

P: dal bozzolo 

B: da un uovo 

En: no 

I: dal bozzolo o da un uovo, da dove? 

En: no, su una föia e dopo…dopo c’era 150 

dentro un bruco piccolo e…e…dentro un 

buco…un bruco piccolo… 

B: no 

I: sulla foglia c’era un bruco piccolo 

En: sì, dentro un… 155 

L: ma da dove nasce? 

I: e sì, da dove nasce? 

En: uno de…dei…dento un uovo piccolo 

I: dentro un uovo piccolo. Dentro un uovo 

piccolo c’è il bruco 160 

B: dentro un uovo 

P: io so anche come nascono le rane: la rana 

fa l’uovo…che è un po’ invisibile l’uovo 

della rana, dopo esce il girino 

I: a ecco. Invece il bruco nasce anche lui 165 

dall’uovo e poi che cosa fa? 

En: dopo mangia e dopo diventa grande 

B: mangia sempre un po’ di più  

I: mangia sempre un po’ di più e dopo 

diventa grande. È vero, stavamo dicendo 170 

cosa mangia. Qualcun altro sa che cosa 

mangia? Ma? D? 

D: in vacanza l’ho visto 

B: mangia foglie 

I: in vacanza l’hai visto, e come era? 175 

D: era giallo 

P: io una volta ho visto una farfalla 

bellissima era gialla splendente 

I: sì? 

P: e una volta anche una d’oro 180 

I: allora anche le farfalle non sono tutte 

uguali 

B: sì 

B: anch’io ne ho viste tante 

Cr: anch’io l’ho vista 185 

Mi: sono di tutti i colori 

I: com’era la farfalla che hai visto tu Cr? 

Cr: era di tanti colori 

I: di tanti colori. Mr cosa volevi dire? 

Mr: lo sai che ci sono anche delle farfalle di 190 

tanti tanto colori rossi…rossi strani…ma 

quelli anche delle farfalle pungono 

I: anche le farfalle pungono 

En: nooo 

Cr: alcune 195 

I: alcune, forse 
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L: per me mega sono belle le farfalle 

Cr: tutti gli insetti alcuni hanno il veleno e 

alcuni no 

I: dimmi Ei 200 

Ei: io ho già visto una farfalla rosa les ales 

(bambino francese) 

I: con le ali rosa. Allora le farfalle hanno le 

ali, e i bruchi? 

P: i bruchi non hanno le ali 205 

I: no? e come fanno dopo ad avere le ali? 

L: e gli crescono 

Mi: nel bozzolo…nel bozzolo girano un 

pochino e dopo dive…gli crescono le ali 

I: nel bozzolo girano e gli crescono le ali 210 

Mi: si me lo ha detto il mio amico 

B: e dopo scava il bozzolo 

I: ma questo bozzolo, com’è? 

B: è bello 

Mr: e be ma il bozzolo e come un uovo della 215 

gallina 

I: è come un uovo della gallina, e dove lo si 

trova? 

Mr: be lo si trova vicino alle foglie 

En: no 220 

I: vicino alle foglie. L’En dice di no. Dove 

En? 

En: no, no, no. L’è miga un uovo come chel 

di galin. Perché perché gli uovi sono piccoli 

e…e...il bozzolo e grande (bambino 225 

poschiavino) 

I: a il bozzolo è grande. Grande come En? 

En: (indica con le mani) 

I: così, quasi come te 

Mr: così grande? 230 

En: quasi così grande 

Mr: Come tra un…come tra due…come tra 

due cosi lontani? 

I: come tra due cose lontane che cosa? 

Mr: lontane…lontanissime…come tra due 235 

cose lontanissime. Perché quando i bruchi 

col veleno nascono, il veleno è fuori, allora 

deve essere più lontano, deve essere ancora 

più grande 

I: il bozzolo dici? 240 

Mr: sì, il bozzolo 

I: P? 

P: io ho visto un bozzolo in cantina dei miei 

nonni sul muro in un buchino che era fatto di 

saliva di farfalla 245 

I: fatto di saliva di farfalla 

P: e poi come dice l’En non sono così grandi 

I: no, come erano quelli che hai visto tu? 

P: era così il bozzolo (indica circa 4-5 

centimetri) 250 

L: il bozzolo non è come gli uovi 

I: e com’è? 
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L: è così, però che si vede un po’ la farfalla 

I: a si vede la farfalla nel bozzolo 

L: sì però…nera 255 

I: e dove trova questo bozzolo il bruco, dove 

si trovano i bozzoli? 

Mr: al…vicino alle foglie 

En: noooo, miga vicino alle foglie 

P: o sui muri a volte 260 

I: dove En? 

En: dove c’è il bosco 

L: io l’ho trovato sul sasso 

P: decidono le farfalle dove metterli 

I: a sono le farfalle che li mettono? 265 

P: sì 

I: e dopo? 

L: e dopo i bruchi lo cercano 

P: dopo fanno un buchino, dopo sta lì ore 

finché…finché fanno un verme…e dopo si 270 

chiude nel bozzolo… 

I: non ho sentito bene P perché c’era l’En che 

si muoveva, puoi ripetere? La farfalla sta lì? 

P: no, dopo fa il buco…e dopo la farfalla si 

siede lì…dopo va lì il verme e lo chiude con 275 

un po’ di saliva…e poi cresce, cresce… 

I: chi è che cresce? 

Mi: la farfalla no? Cresce un po’ più lunga e 

dopo gli crescono le ali 

L: no, il bruco cresce 280 

I: il bruco cresce? 

Mi: cresce un pochino e dopo gli crescono le 

ali 

I: ma allora. La farfalla abbiamo detto che fa 

il bozzolo 285 

P: sì 

I: e fa un buco 

P: sì 

I: e dopo? 

P: e dopo lo chiude 290 

Mi: lo chiude dentro 

I: a, chiude dentro il bruco? 

P: e dopo il bruco fa lui il suo posto dove 

uscire e dopo esce 

I: e dopo quando esce che cosa succede? 295 

Mi: diventa una farfalla 

P: dopo vede la luce e con la 

luce…fiiuuuuhh..si cambia tutto perché 

finché è dentro il bozzolo non è farfalla e 

quando esce dal bozzolo a un certo punto 300 

diventa farfalla 

I: a ecco. E gli crescono le ali? 

P: sì 

Mi: ecco però guarda, una volta io ho visto, a 

casa mia, perché casa mia è vecchissima, ho 305 

visto un buchino con dentro un bozzolo…che 

ho visto uscire la farfalla e…ho visto uscire il 

bruco e…e l’ho vista…e l’ho visto 

trasformarsi in farfalla 
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I: a è uscito il bruco e si è trasformato in 310 

farfalla 

L: io in giardino ho visto un…io in giardino 

ho visto una farfalla che faceva il 

bozzolo…per il bruco…e dopo è…è c’era il 

bruco che ha scavato e poi il giorno dopo 315 

l’ho visto è che… 

I: ha scavato dove il bruco? 

L: ha scavato il bozzolo poi…È diventato 

una farfalla 

I: a ecco. Mr cosa volevi dire? 320 

Mr: che ho visto una…ho visto un bozzolo, 

proprio grande così, come una montagna 

I: come una montagna 

Mr: e no era una montagnola…una 

montagnola attaccata e…non era un bozzolo 325 

vero, era un bozzolo che...era un bozzolo che 

era fatto così come una montagna…almeno 

mezzo…mezzo, mezzo lì e…però era di 

bellezza, per bellezza 

I: a sì? 330 

Mr: per il giardino. E poi, però era proprio di 

metallo  

I: e c’era un bruco lì? 

Mr: no, era per…era per…aveva una lucina 

che…che ti faceva vedere i bruchi e…era 335 

una cosa che ti faceva acchiappare i bruchi. E 

poi dentro ci viene il bruco e non riesce più a 

uscire. Era una gabbia per bruchi 

I: a, era una gabbia per bruchi 

Mr: e sì 340 

L: mio papà una volta…io sono andato al 

Mac Donald e ho ricevuto un coso per 

acchiappare le farfalle o gli insetti ecco, e 

mio papà al grotto ha acchiappato un’ape 

I: a sì? M? 345 

M: Sandra lo sai che quando andavamo sulla 

torre di Pisa io ho visto un seme che 

sembra...ed era un fagiolo grande così, che 

cresceva 

I: hai visto un fagiolo così grande che 350 

cresceva, che bello M 

I: allora bambini, io sono sicura che la 

Celestina è contentissima. Con tutte queste 

informazioni che gli avete dato adesso sa un 

po’ meglio cosa sono i bruchi e le farfalle. 355 

Mi aveva chiesto un ultimo favore: vorrebbe 

che le fate un disegno, che disegnate un 

bruco e una farfalla, così li porta a casa e può 

guardare ancora meglio come sono 

 360 

Commenti dei bambini durante il disegno 

Mi: però lo sai che le farfalle hanno anche 

alle ali come dei…come degli occhi, ma non 

vedi, disegnati, così tutti gli animali che 

vogliono mangiarla hanno paura 365 

P: la farfalla mangia il limone 

L: per me mangia le foglie 

Mr: mangia l’erba. Io ho fatto l’erba 

Cr: questa è la foglia che mangia. Questo è 

l’albero per mangiare, con le foglie. Ho fatto 370 
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i frutti, le mele, ma in verità il bruco mangia 

le foglie che sono qua 

Ja: anch’io faccio l’albero così cadono le 

foglie 

P: io faccio i fiori, però non li mangia. 375 

Mangia le foglie dei fiori 

Lo: il verme mangia il gelato 
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9.5.1.2. Attività 2: Uova, nascita, anatomia e comportamento dei bruchi; allestimento 

dell’allevamento  

 

2.1.a. Prima osservazione (05.09.2013) 

Discussione a grande gruppo durante 

l’osservazione delle uova sul cartoncino 

Ma: un cavallo (guarda la forma), sapone 

Mi: sembrano semi, magari semini di 5 

pidocchi 

P: sembra che sono semi, sembra un gatto 

(guarda la forma) 

L: magari uova di pidocchi 

C: perline 10 

En: magari semi di limone, da mangiare 

Ei: puntini neri, un tatuaggio 

Lo: un gatto (guarda la forma) 

 

Discussione a grande gruppo durante 15 

l’osservazione del filmato sulla nascita del 

bruco 

Mi: semini, vermi 

Ma: vermi 

B: quelli sono vermi 20 

L: sono vermi che diventano farfalle 

C: ma certi sono bianchi 

B: ma cosa fanno i puntini un po’ più scuri? 

L: diventano bianchi 

B: diventa più scuro 25 

Mi: diventa più grande 

L: prima non era un verme, era un uovo 

Mi: perché sono delle uova, sono delle uova 

di verme 

B: l’uovo è diventato bianco 30 

Mi: perché è uscito 

L: a magari io ho capito, perché quelli scuri 

devono ancora diventare bianchi 

En: guarda questo che esce che esce 

P: sono vermi che escono le uova 35 

L: magari ho capito perché quelli bianchi 

sono già usciti e quelli scuri devono ancora 

uscire 

B: tra poco esce 

Ei: non arriva; sono i bebè 40 

En: è diventato di un altro colore 

L: magari questi qua neri non sono neri 

perché magari ci sono sopra quelli (i bruchi) 

M: forse sono bruchi quelli, perché io ho 

visto prima tante zampine qui 45 

En: viene fuori un bruco 

Cr: non mi sembra un verme 
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Mi: ma se crescono quei bruchi o se sono 

vermi se crescono qua nella scuola dopo…le 

uovette 50 

L: ma magari prima erano tutti neri poi dopo 

sono usciti e sono diventati bianchi. Perché 

se no come fanno a diventare bianchi? 

M: ho visto un uovo che si apriva 

 55 

Discussione a grande gruppo durante 

l’osservazione delle uova e dei bruchi dal 

vero 

M: sono piccolini 

B: guarda quegli uovi 60 

Ei: questi sono i primi, anche lui e anche lui, 

e una foglia 

L: ma dopo diventano grandi? 

L: ma questi qua sono le uova 

L: li hai già presi in mano? 65 

J: dopo si aprono gli altri 

P: non si vede che si muovono 

P: cavolo, li possiamo metter dentro quei 

barattoli dove ci sono i ragni (barattoli con la 

lente) 70 

Ma: sono vermi 

Ja: mi sembrano bruchi 

L: guarda quelli bianchi  

Ei: ma magari questi qua si sono aperti e gli 

altri no 75 

I: quanti sono? 

L: 12 

I: scriviamolo 

L: e se domani saranno tutti bianchi? 

I: domani guardiamo 80 

Mi: mi sembra che sono tutti bruchetti bebè e 

dopo crescono e si allungano; magari sono 

dei bruchi bebè che poi si allungano e son 

grandi 

Ja: ma non diventano farfalle? 85 

En: grandi così 

M: per me diventa una farfalla 

En: come i buchi che c’è a casa 

Ma: dove stanno? Uno achi, uno achi, uno 

achi… 90 

L: sul computer ho visto i cosi che 

uscivano…che si arrotolavano dal buco 

L: magari dopo diventa così lungo 

 

Discussione a grande gruppo dopo 95 

l’osservazione 

I: cosa abbiamo scoperto? 

B: delle uovine 

Mi: magari sono dei bruchini piccolini che si 

allungano e poi diventano grandi 100 

L: sai magari perché le uova dopo diventano 

bianche? Magari perché il colore sotto è 

bianco, se le mettiamo sul blu diventano blu 
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Cr: l’uovo grigio vuol dire che è dentro, poi 

esce il bruchino e l’uovo bianco è quando è 105 

già uscito…forse il colore dell’uovo è bianco 

M: è un bruchino perché io ho visto che 

aveva le zampette, sotto e anche dietro 

 

2.1.b. Seconda osservazione (06.09.2013) 110 

Discussione con alcuni bambini durante 

l’osservazione 

Ml: diventano farfalle forse. Poi apriamo la 

finestra e volano fuori 

Ja: vedo un po’ di nero 115 

I: cos’è il puntino nero? 

Ml: tra un po’ esce 

Ja: ma dopo ne metti ancora di semi…di 

uova 

Ml: guarda quanti son già tanti…così si 120 

riempie tutta la classe di farfalline 

Ja: sta andando a mangiare 

Ml: guarda quanti in quella zona 

Ja: mi sa che si son cresciuti 

Ml: quello che sta camminando diritto è 125 

grande 

Ja: forse…mi sa che è il papà quello 

Ml: forse…è vero che i bruchi vanno piano 

piano? E le farfalle vanno velocissimo, 

volano e si appoggiano sulle foglie o 130 

qualcosa d’altro. Io ho già visto tantissime 

farfalle, ma non ho ancora visto un bozzolo 

Ja: io ho già visto un bozzolo, nel bosco. Era 

di cartone, come delle scatole. Ho guardato 

nel buchino e c’era la farfalla 135 

L: Ce n’è solo uno. Vedi? Ce n’è solo uno 

perché gli altri sono aperti 

I: a, gli altri sono aperti dici e quello è ancora 

chiuso. Chissà se si aprirà 

C: c’è un puntino nero…credo si sta quasi 140 

uscendo 

 

Discussione a grande gruppo dopo 

l’osservazione 

I: cosa sono? 145 

P: cosini 

M: bruchini 

P: bruchini o vermi 

Cr: a me mi sembrano bruchi 

Ei: a me mi sembrano bruchi 150 

Mi: a me mi sembrano bruchi che dopo si 

allungano 

L: ma non è che quando sono più lunghi sono 

ancora più delicati? 

P: che…magari quelli lì delle volte nascono 155 

non nell’uovo ma da un albero 

L: ma gli hai detto a… 

Ml: ma forse i bruchi diventano un altro tipo 

di bruchi 



Bruchi che cambiano vestito e farfalle che non volano 

 110 

Ma: però se sono bruchi vuol dire che despes 160 

diventano farfalle e se son vermi vuol dire 

che anche diventano farfalle porché… 

L: no i vermi no 

M: se mangia una foglia 

Ma: se una farfalla…se non aveva un bruco 165 

despes e se anche li tocchi morivano 

Mi: no i vermi non diventano farfalle. In 

verità io ho a casa un verme, lungo 

almeno…piccolo come questi che…non 

diventa per niente farfalla…quindi i vermi 170 

non diventano farfalle 

I: M cosa dicevi che se mangia una foglia? 

M: volevo dirlo alla Ma. Che se un bruco 

mangia la foglia dopo diventa una farfalla 

I: e i nostri diventano farfalle allora? 175 

M: sì 

… 

L: ma come hanno fatto a venire le uova? 

I: questa è una bella domanda, come hanno 

fatto a venire le uova? Da dove sono venute 180 

le uova? 

Ei: lo so dove. Perché il fattore ha messo lì i 

piccoli 

Ma: forse dei fattori li hanno messi da una 

parte dove non si poteva toccare 185 

 

2.2. Terza osservazione (09.09.2013) 

Discussione a grande gruppo dopo 

l’osservazione 

P: si sono allungati 190 

Cr: sembrano cresciuti…questo sembra 

cresciuto 

El: sono piccolissimi (non li aveva ancora 

visti) 

Mi: a ma questo…sì che sono un po’ più 195 

lunghi perché prima erano piccoli così 

(mostra con le dita) e poi son grandi così…la 

testa è già grande così 

En: magari i bruchini quando erano 

piccoli…e questo è un po’ più 200 

grande…magari questo bruco un po’ più 

piccolo…magari deve cercare il da mangiare 

piccolo 

Lo: sono un po’ grande 

C: sono cresciuti 205 

Mi: secondo me diventano dopo così (fa il 

gesto) 

L: ma lì hanno mangiato?  

I: forse sì 

L: Sì hanno mangiato perché lasciano il 210 

segno 

 

Discussione a grande gruppo dopo aver 

notato alcuni bruchi morti 

Ma: qualcuno è morto 215 

Mi: fammi vedere quello morto 
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M: mi fai vedere anche a me quello morto? 

C: lo voglio vedere 

I: ce ne sono due morti, guardate qui, questi 

due piccoli piccoli sono morti 220 

Ja: perché? 

I: perché sono morti secondo voi? 

M: perché hanno mangiato tanto 

Mi: perché hanno mangiato troppo? 

Ma: o forse perché non comieron 225 

B: posso toccare quelli morti? 

Ma: forse anche perché gli altri hanno 

mangiato troppo però loro no 

Es: no forse perché magari stanno male 

M: o forse a loro era successo che non 230 

mangiavano…che avevano mangiato poco 

poi sono morti 

L: magari avevano una malattia 

En: magari hanno mangiato troppo e dopo 

sono morti 235 

M: o forse avevano la febbre 

C: o non hanno mangiato 

 

2.3. Prima osservazione “bruchi grandi” 

(13.09.2013) 240 

Discussione a grande gruppo durante 

l’osservazione  

I: ieri ho visto Suor Simona e le ho detto che 

alcuni dei nostri bruchi erano morti. Lei ha 

detto che è normale perché adesso siamo in 245 

settembre… 

L: a, magari in settembre muoiono 

I: in settembre muoiono perché le foglie di 

gelso sono un po’ dure, e come diceva la Ma 

non riescono… 250 

M: come le caramelle dure 

I: non riescono a mangiare abbastanza e 

muoiono, anche a Suor Simona ne sono morti 

tanti. Lei però ne ha anche degli altri, uguali 

ai nostri ma più grandi, nati in agosto quando 255 

le foglie di gelso erano più fresche e più 

morbide e sono riusciti a crescere. Visto che 

sa che noi siamo molto interessati a studiare i 

bruchi me ne ha dato qualcuno 

B: grandi come? Grandi così 260 

B: o forse grandi così 

I: siete pronti a vederli? 

B: sììì!!!! 

I: come sono? 

L: sono appuntiti 265 

Mi: sono bianchi. Diventano bianchi quando 

crescono 

Ml: sono grandi 

C: grandissimi 

M: hanno anche la coda 270 

L: hanno le zampe 

P: quante cacchette 
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B: questi sono più grandi fanno la cacca più 

grande 

Ma: fanno la cacca 275 

J: che lungo quello 

M: io ho visto che vanno piano piano. La 

faccia dov’è? 

L: posso toccarlo? 

M: anch’io voglio toccarlo 280 

I: come sono da toccare? 

L: ruvidi 

J: si alzano anche 

M: ma dove sono gli occhi? A, li ho visti 

Ja: hanno un pungiglione 285 

El: il pungiglione è la loro difesa 

M: è un pungiglione piccolo, così se arrivano 

le api piccole le pungono 

 

2.4. Osservazione “bruchi grandi” al 290 

microscopio (20.09.2013) 

Discussione con alcuni bambini durante 

l’osservazione 

Ma: ho visto due occhi, uno qui e uno qui, ho 

visto delle zampette e ho visto anche un 295 

corpo che…ho visto il suo corpo…e ho visto 

che uno l’ha morsicato qui, nella sua coda, e 

dopo hanno mangiato altre zampe di qua, 

hanno mangiato le zampe di la quindi…non 

estan bene. Hanno anche degli occhi e hanno 300 

una caveza 

M: io ho visto delle righe lì dove c’è il corpo 

e delle zampine anche 

… 

L: vedi queste zampe? Vedi queste righette? 305 

Ecco quelle son le zampe 

Od: son le zampe 

… 

Od: cosa vedi D? 

D: ma è vero che la Ma ha visto le zampette 310 

… 

L: non è che quando sono lunghi fanno 

la…perdono la pelle; quando sono lunghi 

stanno per fare la cacca 

Od: a perché tu hai visto… 315 

L: sì perché quel vermino ecco…quel bruco 

ecco era un po’ lungo e dopo ha fatto la 

cacca 

Od: vuoi dire che quando fanno la cacca si 

allungano? 320 

L: quando devono fare la cacca sono lunghi 

… 

Od: ma a voi sembra che adesso, dopo che 

han lasciato lì quel che han lasciato lì sono 

diventati un po’ più grandi? 325 

B: sì 

Od: e il colore? 

Ei: è sempre bianco 

Mi: mi sembrerebbe che è un po’ più blu 
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B: anche a me mi sembra un po’ più blu 330 

L: vedi che qui ha un po’ le righe blu? Anche 

questo. Questo è più blu di questo 

Ma: sì ho visto un po’ più blu 

L: anche questo è un po’ blu alla faccia 

L: Ecco Od, quando si allungano così stanno 335 

per fare la cacca. Ma secondo me quando si 

allungano diventano più blu, guarda questo 

Mi: sì, e già, è un po’ più blu. A me mi sa 

che diventano sempre più blu 

Od: ma diventeranno grandi quanto? E dici 340 

che diventano più blu? 

Mi: sì 

L: secondo me alla fine quando sono più 

vecchi sono di più blu 
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9.5.1.3. Attività 3: Alimentazione 

 

3.1. Esperimento con vari alimenti 

(13.09.2013) 

Discussione a grande gruppo prima 

dell’esperimento 

I: adesso che abbiamo visto questi nuovi 5 

bruchi che sono più grandi e mangiano tanto, 

ho pensato: magari possiamo provare a 

vedere se mangiano altre cose. Vi ricordate 

cosa avevamo detto che potevano mangiare i 

bruchi secondo noi? 10 

M: le foglie di gelso 

Mi: magari qualche mela 

C: o forse pere o ciliegie 

P: possiamo chiedere alle cuoche 

B: o foglie gialle o rosse 15 

I: si, foglie gialle o rosse se le troviamo, 

potete guardare che foglie trovate quando 

uscite in giardino 

Ma: posso chiedere stasera a mi papà cosa 

mangiano i bruchi 20 

Od: ricordate quando abbiamo mangiato la 

lattuga che la Ma ha detto che anche queste 

sono foglie? E che il L ha detto che magari i 

bruchi la mangiano? 

Mr: a mio papà gli fanno schifo i vermi o i 25 

bruchi 

I: facciamo così, quando è ora di dargli da 

mangiare, a questi grandi proviamo a dare 

assieme alle foglie di gelso un po’ di mela, 

un po’ di insalata, un po’ di altre foglie se le 30 

trovate in giardino,… 

L: un po’ di carote 

I: un po’ di carote se le cuoche ne hanno 

M: lo sai che i porcellini d’india della Ce 

mangiano carote? 35 

J: forse i bruci mangiano anche foglie verdi 

I: forse sì, puoi cercarle in giardino. 

Facciamo così, voi quando uscite in giardino 

potete raccogliere delle foglie, poi quando 

andiamo in cucina a prendere le foglie di 40 

gelso chiediamo alle cuoche se hanno una 

mela, una carota e un po’ di insalata e 

proviamo a dargli anche quello 

 

Discussione con alcuni bambini durante 45 

l’esperimento  

D: non gli piace 

I: dici che non gli piace quello D? Vediamo 

se sale, quando gli piace salgono, come sulle 

foglie di gelso, vedete? 50 

Ja: possiamo provare ad avvicinarlo (la foglia 

di platano)? 

I: avvicinala, così vediamo se la mangia 
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Cr: guarda! 

I: la annusa, vediamo se la mangia anche 55 

Ja: l’ha annusato 

Cr: no, magari è troppo piccante magari 

Ja: possiamo darla a qualcun altro? (un altro 

bruco) 

I: prova, lasciagliela lì, vediamo se gli piace 60 

Ja: magari non gli piace 

D: magari perché gli piacciono solo quelle di 

gelso 

D: Sandra sta salendo sulla foglia, guarda 

Ja: se non gli piace ormai…proviamo 65 

un’altra 

El: posso dargli un po’ di carote? 

Cr: adesso prendiamo un po’ di insalata 

 

Discussione a grande gruppo dopo 70 

l’esperimento 

I: penso che è ora di controllare se i bruchi 

hanno mangiato le cose che gli abbiamo dato. 

Secondo voi hanno mangiato la mela, la 

carota,…? 75 

L: no 

I: adesso vi faccio vedere. Hanno mangiato 

qualcosa? 

M: sì, foglie insalata e carote 

I: hanno mangiato l’insalata? Ha i buchi 80 

come le foglie? 

Mi: fammi vedere che io sono più…io vedo 

meglio… 

I: Ja tu cosa dici, tu che li hai visti anche 

prima (era uno dei bambini che hanno dato i 85 

vari cibi ai bruchi), ci sono dei buchi qui 

(sull’insalata)? 

Ja: no 

I: sulla mela ci sono bruchi che mangiano? 

M: no 90 

I: e sulle carote? 

Mi: no 

B: no! 

I: sull’erba? 

B: no! 95 

I: sulla foglia di platano? 

B: no! 

I: la terra? 

B: no 

M: qui hanno mangiato di più però il gelso 100 

I: hanno mangiati di più di foglie di gelso, è 

vero 

Ml: neanche queste 

I: l’erba neanche, è vero. Dite che ha ragione 

Suor Simona, che mangiano solo foglie di 105 

gelso? 

B: sì 

I: sul quaderno possiamo attaccare la foto dei 

bruchi grandi che provano a mangiare. Cosa 
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possiamo scrivere sotto questa foto? Cosa 110 

mangiano i bruchi? 

Mi: solo foglie di gelso 

I: gli diamo la mela L? 

L: posso tagliarla io? 

I: sì, poi mettila lì vicino, vediamo se la 115 

mangia 
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9.5.1.4. Attività 4: Mute 

 

4.1.a. Prima osservazione prima muta 

“bruchi piccoli” (12.09.2013) 

Discussione a grande gruppo durante 

l’osservazione 

I: guardate un po’ questi 3 bruchi: cosa 5 

fanno, si muovono? 

Es: nooo 

M: io ho visto che questo sta guardando un 

uovo piccolino  

J: sono fermi 10 

Es: vanno così a strisciare ma sono fermi 

Cr: forse stanno dormendo 

Mi: forse ogni giorno dormono un po’ 

L: ma non è che forse fanno il riposino? 

Mi: magari…forse…dormono di giorno e 15 

stanno svegli di notte 

I: però gli altri sono svegli; chissà come mai 

questi sono fermi? 

Ei: sono un po’ addormentati 

En: magari i bruchi nella scatola dormono di 20 

giorno e restano svegli di notte 

Cr: magari fanno il riposino 

I: lasciamoli riposare e controlliamo dopo o 

domani cosa succede 

L: Sandra ho un’idea, perché non gli 25 

mettiamo già da mangiare quando dormono 

dopo quando si svegliano vanno già a 

mangiare?  

 

4.1.b. Seconda osservazione prima muta 30 

“bruchi piccoli” (13.09.2013) 

Discussione a grande gruppo durante 

l’osservazione 

I: vi ricordate che ieri abbiamo guardato 3 

bruchini che non si muovevano e che non 35 

sapevamo bene cosa facevano? Io ieri ho 

chiesto a Suor Simona cosa stava succedendo 

e lei mi ha detto che avevamo proprio 

ragione: stavano dormendo. Ha detto che 

quando si sarebbero svegliati sarebbe 40 

successa una cosa particolare, di speciale di 

guardare bene. Io ho guardato e ho visto che i 

bruchi sono svegli, hanno ricominciato a 

mangiare, e ho visto un’altra cosa, guardate 

I: vedete, dove erano fermi prima è rimasto 45 

questo, cosa potrebbe essere? 

P: dobbiamo studiare cosa succederà dopo 

che si sono svegliati? 

I: è vero, tu P non c’eri ieri. Ieri dormivano, 

oggi si sono svegliati e dobbiamo guardare 50 

cos’è successo 

M: forse è la cacca 

I: forse è la cacca. Ma le altre cacche sono 

più piccole, vedete? 
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L: forse è la cacca che…è un po’ diventato 55 

più grande e dopo ha fatto anche la cacca più 

grande. Perché guarda Sandra, le cacche son 

più grandi (mi porta il contenitore con i 

bruchi più grandi per farmi vedere che 

crescendo fanno la cacca più grande) 60 

I: è vero, ma è uguale a questa (la pelle)? 

L: ma no ma perché è quando cresce 

I: a, perché quelli sono ancora più grandi 

P: possiamo metterlo nelle cose 

dell’ingrandimento (vasetti con la lente) 65 

I: è vero, prendine uno. Cosa potrebbe 

essere? 

J: forse sarà un bruco 

Mi: mi sembra che…mentre 

dormivano…hanno fatto la cacca 70 

I: per ora l’idea che abbiamo è che hanno 

fatto la cacca. La suora mi ha detto che questi 

bruchi non dormono come noi tutte le notti, 

loro dormono ogni tanto. Per esempio ieri era 

la prima volta che dormivano da quando 75 

sono nati. E lei mi ha detto che succederà 

ancora qualche volta, di stare attenti, 

guardare quando dormono… 

L: anche quelli grandi (nuovi bruchi da 

Padova)? 80 

I: anche quelli grandi, sì, anche loro 

dormiranno qualche volta. E lei dice di 

guardare bene ogni volta che dormono 

perché ogni volta succede questa cosa 

particolare, che non sappiamo bene cos’è 85 

L: puoi chiedere a Suor Simona 

I: ho chiesto, ma lei ha detto di guardare noi, 

che siamo dei bravi scienziati. Visto che io 

non sarò tutti i giorni con voi, guardate 

sempre bene i bruchi e se vedete che stanno 90 

dormendo chiedete a Od di fare una foto, poi 

guardate bene soprattutto quando si 

svegliano, controllate cosa succede, cosa 

vedete, e scrivetelo sul quaderno 

 95 

4.2. Osservazione muta “bruchi grandi” 

(19.09.2013) 

Discussione a grande gruppo durante 

l’osservazione 

I: vi ricordate che cosa avevamo visto l’altra 100 

volta, dopo che i bruchi avevano dormito? 

(12-13.09, “bruchi piccoli”) 

B: sì 

I: cosa c’era? 

Mi: una cosa nera 105 

I: una cosa nera. E cosa era? 

Ma: forse la sua cacca? 

M: o forse il loro uovo che hanno covato 

I: questa volta i bruchi grandi dormivano, 

vero? 110 

B: sì 

M: ti ricordi il bruco ballerino? 

I: guardiamo cosa è successo (mostro 3 

bruchi con accanto la pelle) 
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I: cos’è? 115 

C: forse è un ragno che è salito sulla foglia 

Ma: a io lo so. Forse uno era qui e è morto e 

un altro era qui e è morto. 

I: a, dici che quello è un bruco morto? 

Ma: tutti e due. Perché vedo una faccia un 120 

po’ uguale a quelli piccoli 

M: forse hanno mangiato una mela poi è 

venuto quello o forse hanno mangiato una 

mela se…secca ed è venuto quello lì 

Ei: Bee, cacca 125 

I: cacca? È fatta così la cacca dei bruchi? 

B: no la cacca è nera 

L: non è un altro bruco? 

I: ti sembra un altro bruco? 

Ei: è lunga 130 

Ja: ma magari hanno fatto la...il suo letto 

Ml: o forse è un cuscino 

 

4.3. Visione filmato muta “bruchi grandi” 

(19.09.2013) 135 

Discussione a grande gruppo durante e 

dopo la visione del filmato 

I: vi faccio vedere il filmato di cosa è 

successo quando i bruchi si sono svegliati 

Ma: con le zampe 140 

Cr: le zampe si tira 

En: esce la cacca 

L: ma esce un bruco? 

En: cacca mi sa 

Ma: io forse lo so. Ha messo il gomitolo 145 

dentro nella bocca e è uscito il gomitolo dalla 

sua coda 

En: magari, o una cacca 

L: no, è così la cacca (indica una cacca sullo 

schermo) 150 

B: tira 

Ei: tira 

Mi: la foglia si è appiccicata al bruco 

Ma: ha fatto forse una cosa così 

Mi: ma no io so cos’è! si è un pezzo staccato 155 

di bruco 

I: si è staccato un pezzo di bruco? 

Mi: perché era appiccicato bene e dopo è 

andato e si è staccato un pezzo 

L: ma come fa? 160 

Cr: ma forse un pezzo di coda si è rotto come 

ha detto il Mi 

Mi: adesso abbiam capito cos’è! 

L: già, è vero! Avevo ragione Od! Perché io 

prima avevo toccato bene…ecco vedi qui, è 165 

un po’ molle come questo (la pelle è molle 

come il bruco) 

M: si è staccato questo pezzo? 

Ma: è un pezzo che si è rotto. O forse le 

chiappe erano rotte 170 

Er: è tutto appiccicato 
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L: è vero, si appiccica tutto (si attacca alla 

foglia) 

B: si è staccato 

B: tira tira tira 175 

D: se n’è andata la coda 

Mi: ma no ma no è un pezzo di bruco 

staccato, è vero, sul serio 

I: abbiamo detto che forse è un pezzo di coda 

staccato, allora possiamo guardare se il bruco 180 

ha ancora la coda 

B: no 

B: sì 

Ma: forse non è quella coda 

I: non è quella coda…è un’altra coda? 185 

Ma: sì. Forse ha mangiato una coda di un 

altro…dell’altro grande e dopo gli è uscita la 

sua coda 

Mi: ma no 

Ma: forse perché l’ha masticato, e 190 

dopo…dopo è diventato liscio e è rivenuto 

fuori 

Ma: dell’altro grande uguale 

I: Mi cosa stavi dicendo? 

Mi: magari ha…magari è un pezzo sotto di 195 

coda staccato, perché sono piatti 

L: io ho visto che il pezzettino ha anche il 

pungiglione 

I: è vero, c’è anche il pungiglione, guardate 

qui 200 

B: magari è uno morto 

Ml: che era alto così e poi si è abbassato 

Es: sono i denti 

L: magari lo fanno ancora, perché adesso sta 

dormendo 205 

I: sì, forse sì, Simona mi ha detto che ogni 

volta che dormono succede questa cosa. Non 

quando dormono un attimo, ma quando 

dormono un giorno intero 

C: forse è un pezzo di coda piatto 210 

J: sembra un bruco 

I: controllate bene quando gli altri si 

svegliano, che dovrebbe succedere anche da 

loro quella cosa 

B: dopo facciamo la foto e la mettiamo nel 215 

quaderno 

 

4.4. Seconda osservazione muta “bruchi 

grandi” (20.09.2013) 

Discussione dopo l’osservazione 220 

Od: avete visto che questa mattina nella 

scatola dei bruchi abbiamo trovato delle altre 

cose, come quelle che vi aveva fatto vedere 

la Sandra, faccio vedere a chi non l’ha ancora 

visto. Il L ha pensato una cosa: che questa 225 

cosa qui poteva essere… 

L: la pelle…la pelle di…dei cosini perché 

magari come i serpenti perché…sapete che i 

serpenti quando la pelle è marrone, sta per 

cadere e dopo ne ricresce un’altra. Perché 230 



  Sandra Ramelli 

   121 

una volta il mio papà al golf ha visto una 

pelle di biscia 

Od: ecco, vuoi dire che le bisce ogni tanto 

perdono la pelle… 

L: sì..no, non ogni tanto…perdono 235 

tipo…ogni bisce a ogni mese perdono la 

pelle 

Od: perdono la pelle. Allora tu dici che forse 

è successa la stessa cosa anche ai nostri 

cosini? 240 

L: come la biscia 

Od: Mi cosa ne dici tu? 

Mi: sì, potrebbe essere. Perché io ho visto 

che si stacca la pelle sotto, nel computer 

L: ma però perché questo è corto? 245 

Od: non lo so 

Mi: magari sarebbe quello corto magari 

sarebbe che un bruco ha fatto…magari un 

bruco piccolo quando l’abbiamo messo sul 

tavolo è sceso è salito da qua e ha fatto 250 

quello 

L: ma non hai visto nel computer? La 

perdono da sotto, perché anche le bisce la 

perdono da sotto 

Od: Ma tu cosa pensi? 255 

Ma: no io penso che…uno ha mangiato un 

altro di quelli, un altro ha mangiato un altro 

L: ma non mangiano un…questi qui non 

mangiano un altro di questi qui…mangiano 

solo le foglie di gelso 260 

Od: mangiano solo le foglie di gelso  

L: perché come fanno a mangiarlo da sotto? 

Od: D cosa pensi? 

D: che è un pezzo di pelle 

Ja: anch’io. Io vedo qui marrone 265 

M: dov’è il bruco ballerino? 

Ma: io ho scoperto una cosa…in uno di 

questi (pelle secca) ho visto delle zampette 

uguali a questi bruchi 

L: e sì, Ma, magari hai ragione perché vedi 270 

che qui hanno perso un po’ di zampine che 

qui non ce le hanno? 

Ma: sì, hanno mangiato delle zampe altre. E 

dopo non hanno camminato con le altre 

zampe 275 

Ei: hanno tirato tirato 

Ma: hanno tirato e dopo hanno mangiato altri 

pezzi 

L: ma dopo non capisco come fanno a tirare 

con poche zampe 280 

Mi: come le bisce per esempio 

Ei: macché, le bisce non spingono, non 

hanno le zampe 

L: ma le bisce 

Ma: a forse…ho capito! Ho capito come 285 

possono togliere le zampe. Possono mordere 

e toglierli così (mostra come) 

Od: e le tolgono? 

Ma: si, fanno così 
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L: ma magari sono più fragili le zampe. Od 290 

però devo vedere cosa c’è dentro 

M: forse fanno così guarda. Si mettono sopra 

un pezzo di foglia o un gambo di foglia e si 

fanno così 

Od: e dopo escono? 295 

M: sì 

Ma: Od io ho capito, hanno le zampe uguali, 

sì che le hanno uguali, sono uguali 

 

4.5. Visione filmato nuova muta “bruchi 300 

grandi” (26.09.2013) 

Discussione durante e dopo la visione del 

filmato 

I: Od mi ha detto che avete fatto tante 

scoperte sui bruchi, su quella cosa che 305 

rimaneva sulle foglie 

Mi: allora ascolta il microfono (dittafono) 

I: l’ho ascoltato, ma vorrei che mi spiegaste 

bene. Dimmi L 

L: ma io ho detto all’Od che…che magari è 310 

come quello dei…come la fine della biscia 

che dopo lei quando è vecchia gli cade la 

pelle 

I: cosa ne pensate voi? 

Mi: è una biscia 315 

I: guardate un po’. Vi ricordate che io sabato 

e domenica ho tenuto i bruchi? Domenica ho 

visto uno dei bruchi che faceva quella cosa e 

l’ho filmato 

L: anche io e l’Od 320 

I: voglio farvi vedere il filmato così vediamo 

se è vero quello che dice il L che perde la 

pelle 

L: perde la pelle da sotto 

I: guardate questo bruco qua cosa fa. 325 

Guardate qui 

Ei: si tira bene 

L: ecco ma vedi, perché ai serpenti gli viene 

marrone 

I: viene marrone…è vero, anche questo è 330 

marrone vero. Avete visto che questo bruco è 

un po’ marrone? 

I: guardate che esce una zampina 

Ml: la sta tirando fuori 

I: guardate la seconda zampina. Qui davanti è 335 

grigio, dietro invece rimane… 

L: marrone  

Ml: sta cambiando di vestito, dopo mette un 

altro vestito 

Ma: forse…forse…forse una zampa che si 340 

allunga dopo gli esce e dopo diventa ancora 

più piccola come prima 

El: no diventa più grande 

I: il bruco diventa più grande 

L: ma io questo (macchia nera sulla pelle del 345 

bruco) prima lo vedevo qui (vicino alla testa 

e non vicino alla coda) 

I: adesso vedete tutte le zampe, lui tira tira… 
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L: questa è la pelle 

Ma: forse la sua pelle…la sua pelle era 350 

marrone dopo è uscito tutto quello 

I: dillo anche all’Od 

Ma: forse prima era marrone un po’ la sua 

pelle e dopo è uscito tutto…tutto il 

marrone…prima c’era il marrone, dopo è 355 

diventato marrone, dopo è andato via il 

marrone e dopo è diventato grigio, quella era 

la sua pelle e dopo è uscita 

I: come diceva il L, come le bisce 

Ml: forse ha tolto il suo vestito e dopo mette 360 

un altro vestito? 

I: forse sì 

Er: ma come ha tolto che non c’ha i mani? 

I: come ha fatto bambini? L’abbiamo visto 

sul filmato? 365 

Mi: con le zampe 

I: e cosa ha fatto con le zampe? 

L: a, ho capito! Lei tira via il vestito mentre 

tiiira! (va vedere come) 

I: mentre tira 370 

Mi: mentre tiiira (fa vedere come) 

Ma: magari…forse…aveva il vestito dopo ha 

tirato dopo si è rotto un po’…e dopo è uscito 

il bruco 

El: magari tirava 375 

I: magari tirava. E come faceva a tirare? 

El: con le zampe 

I: con le zampe. Chi è che faceva vedere 

come tirava? Fate vedere ancora 

Ei: tira così (si mette a terra e fa vedere) 380 

Mi: tirava 

Ei: tira con le piccole zampe 

Mi: tira con le gambette sotto 

I: fate vedere bene anche all’Od com’è che 

tira 385 

L: Sandra potremmo vedere con la biscia 

(pelle di biscia che ha portato da mostrare ai 

compagni) 

I: a questa è una biscia? E cosa vuoi vedere? 

L: vedere se la pelle diventa marrone come i 390 

bruchi 

Ma: facciamo tutti i bruchini! 

I: quanto bei bruchini…attenti a non 

schiacciarvi 

(quasi tutti i bambini si mettono a terra a 395 

imitare i bruchi che tirano con le zampe per 

cambiare il vestito) 
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9.5.1.5. Attività 5: Formazione del bozzolo e bozzolo 

 

5.2. Prima osservazione costruzione 

bozzoli (30.09.2013) 

Discussione a grande gruppo durante 

l’osservazione  

(nel contenitore con i bozzoli ci sono alcuni 5 

bozzoli finiti, alcuni in cui si vede ancora il 

bruco in trasparenza, un bruco che sta tirando 

i primi fili, un bruco che si arrampica in 

cerca del luogo dove fare il bozzolo, altri 

bruchi che ancora mangiano) 10 

En: il bosco! 

I: vi faccio vedere una cosa. Vi ricordate che 

avevamo preparato il bosco ai bruchi? 

Guardate un po’ cos’è successo 

L: o mamma! 15 

B: wow! 

I: cosa c’è? 

P: bozzoli 

I: bozzoli? 

P: credo di sì 20 

L: sì! 

B: o mamma 

L: bozzoli! 

Ei: bozzoli! 

En: uno s’è rampicato 25 

I: uno si è arrampicato sì 

P: magari sono i bruchi che hanno costruito 

la casa con la saliva 

I: magari sono i bruchi. Guarda qua P 

L: guarda, dentro c’è il bruco! Quindi è il 30 

bozzolo 

B: magari è la loro casa 

B: e dopo escono e dopo diventa una farfalla 

L: guarda, lo sta facendo. Ma perché questo 

qui non si vede dentro? 35 

I: perché quello lì non si vede dentro? 

Ei: perché, perché, perché… 

B: magari perché è più annodato 

Ei: no perché è un po’ così, così, così e così 

(fa il gesto dei fili che si attorcigliano)…e 40 

non si vedeva perché era dentro 

En: Sandra magari questo…magari quelli 

sono bianchi…e non ci sono dentro 

I: a, magari lì non ci sono dentro 

En: e quelli che non sono bianchi sono dentro 45 

L: magari l’hanno fatto con la loro saliva, 

perché vedi queste cose? 

I: l’hanno fatto con la saliva? 

B: sì 

L: ma da dove li fa? 50 

I: da dove li fa? Non lo so, secondo te da 

dove li fa? 
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P: magari col sagex 

Ei: penso che si fa con questi bianchi (indica 

un pezzo di legno chiaro in cima a un 55 

rametto) 

I: a, col legno dici 

B: nooo 

I: vedi, qui si vede il bruco, qui si vede un 

pochino, qui non si vede niente dentro 60 

L: perché guarda: lì c’è dentro un bruco, 

quindi è un bozzolo 

I: lì c’è un bruco, sì 

B: si vede tanti 

Ja: magari quelli… 65 

L: è il bozzolo secondo me 

Ja: magari lì nascono i grandi 

I: magari lì nascono i grandi. I bruchi grandi? 

Ja: sì 

En: magari…L, magari quei bozzoli, quando 70 

escono, escono farfalle 

Er: sembra ragnatela 

I: sembra una ragnatela sì, hai ragione 

Cr: qui c’è dentro proprio il bruco 

P: quando è morto, o dopo, diventa farfalla 75 

B: dopo diventano farfalle 

B: adesso abbiam capito che sono bruchi 

Mi: dopo diventeranno farfalle 

Mi: magari domani diventano farfalle che 

volano in giro 80 

En: fammi vedere che è arrampicato 

I: qui non si vede quasi più 

Mr: perché starà diventando una farfalla 

Ml: Sandra, questa è una ragnatela 

I: è una ragnatela, forse sì 85 

Er: detto io 

I: l’ha detto anche l’Er, sì 

M: quando mi dai il bruco e me lo dai qui 

sopra mi fa solletico 

I: fa solletico con le zampe, sì 90 

B: e adesso? 

I: allora, cosa fanno questi bruchi? 

B: il bozzolo 

Mi: stanno facendo il bozzolo 

I: stanno facendo il bozzolo. E come lo 95 

fanno? 

Mr: con la saliva 

I: con la saliva? 

M: sì. Prima fanno i fili, poi si trasforma in 

un bozzolo 100 

En: Sandra, ascolta. Prima fanno quelli 

bianchi, dopo fanno i fili 

I: a, tu dici che prima fanno il bozzolo e dopo 

fanno i fili 

En: sì 105 

I: possiamo controllare bene cosa fa questo. 

Vedete che qui si vedono solo dei fili? Se voi 
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controllate, che io tra un po’ devo andare, poi 

mi dite cosa succede. L? 

L: che prima fanno i fili e dopo 110 

fanno…mettono...fanno il bozzolo così non 

cade 

I: a, dici che mettono i fili per attaccare il 

bozzolo, forse sì. Tu controlla cosa succede 

P: magari fanno il bozzolo e dopo gli 115 

attaccano…dopo i bozzoli li attaccano 

M: Sandra, ma allora forse il mio bruco è 

cresciuto 

En: fanno grande il bozzolo e dopo fanno 

grande il filo 120 

B: o magari fanno tutto un bozzolo (indica un 

bozzolo grande come tutto il contenitore 

I: magari, vediamo 

L: Sandra, magari questo qui è non…è ha 

messo questi fili ecco…se questo qui…che 125 

magari questo qui è il tetto (i fili che il bruco 

sa facendo) 

I: magari è un tetto che ha fatto coi fili, sì 

J: o quei fili sono dei tetti o delle porte 

Mr: non so cosa fa quello lì 130 

I: non sai cosa fa quello lì. Vedi che si 

arrampica? Chissà cosa fa? 

En. Si arrampica e vuole andare magari su 

qua 

I: magari vuole andare lì sì 135 

En: e dopo quando esce dobbiamo prenderlo 

e poi lo mettiamo sulla scatola 

Ei: ma come fa En? 

Ml: Sandra, un bruco sta mangiando 

I: questi stanno mangiano, sì. Questo invece 140 

cosa fa? 

Mi: magari lui fa il bozzolo qua 

I: magari lui fa il bozzolo lì 

B: guardiamo 

I: il Mi ha detto che forse il bruco che si 145 

arrampica vuole fare il bozzolo lì 

Mr: sta andando lì 

I: e avete visto di che colore sono i bruchi 

che fanno il bozzolo? Aspettate che ripasso 

B: un po’ diverso 150 

B: un po’ grigio 

Mr: sono meno bianchi di questi 

B: bianchi, non hanno le righe blu 

B: dopo diventano farfalle 

B: un po’ più marroncini 155 

B: marroni 

Cr: un po’ marroncini 

Ei: marroni. Ma Sandra lo sai perché fanno 

così? Perché gli piacciono 

I: cosa gli piace? 160 

Ei: fare così, andare sopra 

P: sono uguali 

L: Sandra, sai cosa 

El: sono più marroncini 
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I: diversi di voi hanno visto che i bruchi che 165 

fanno il filo sono di un colore diverso 

L: Sandra, però magari dopo devi fare il buco 

nella scatola, perché magari dopo diventano 

farfalle e volano (si riferisce alla scatola di 

cartone che ho usato per riportare il 170 

contenitore con i bruchi in sezione) 

I: forse sì. Ma sai, la scatola l’ho usata solo 

per portarli fin qui, dopo non li rimettiamo 

più dentro, così li vediamo meglio 

I: secondo voi faranno tutti un bozzolo? 175 

B: sì 

B: no 

I: e dopo? Cosa succede nel bozzolo? 

Ml: dopo si riempie tutta la scatola di bozzoli 

I: si riempie tutta la scatola di bozzoli, e poi? 180 

J: forse dopo diventano farfalle 

Mi: sì 

I: e come fanno a uscire dal bozzolo le 

farfalle? 

Mi: e beh, lo aprono 185 

P: tirano via i fili 

I: con cosa? 

Mi: non lo so 

B: lo aprono 

En: Sandra ma sai, magari quando uno è 190 

miga dentro nel bozzolo…prende la rete…e 

prende via la rete…e dopo esce l’altro che è 

dentro 

I: non ho capito bene En, cosa succede? 

En: che quello che è dentro il bozzolo non 195 

riesce a prender via la rete e quello che è 

miga dentro il bozzolo deve fare via la rete e 

dopo esce quello che è dentro 

I: a, un bruco che è fuori lo aiuta? 

En: mette via la rete, ma quello che è dentro 200 

non lo aiuta quello che è fuori, fa da solo 

L: perché scava il bozzolo 

I: quello che è fuori scava il bozzolo? 

L: quello che è dentro scava il bozzolo 

I: e dopo? 205 

L: esce 

Ei: certe volte escono le farfalle così 

En: è così e dopo esce quello 

Ei: e può anche fare un salto quando ha le ali 

L: ma non è che scava…e dopo esce 210 

I: come? Non ho sentito 

L: ma non è che scava il bozzolo 

I: chi scava il bozzolo? 

L: e, la farfalla 

I: la farfalla. En? 215 

En: io ho visto una farfalla morta, povera 

Sandra: povera sì 

B: e dopo possono vivere ancora più 

pochissimo dopo muoiono 

En: forse quello che fa il filo fa un 220 

trampolino 
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I: forse fa un trampolino 

M: o forse ha incominciato a fare un 

pezzettino di questo (indica un bozzolo) 

I: forse ha cominciato a fare un pezzettino di 225 

bozzolo 

M: Sandra, ho visto qualche cosa dentro che 

si è mosso. Io ho visto qualcosa qui dentro 

che si è mosso 

I: allora forse è il bruco? 230 

M: forse lo sta mangiando dopo diventa 

farfallina 

I: chi lo sa, voi controllate bene cosa 

succede. Ricordatevi di dare ancora da 

mangiare a questi che mangiano e controllate 235 

cosa succede ai bozzoli 

 

5.3.a. Seconda osservazione costruzione 

bozzoli (01.10.2013) 

Discussione a grande gruppo durante 240 

l’osservazione  

Od: allora, avete detto che avete visto il 

bruco che ha fatto i fili come una ragnatela, e 

poi sui fili ha fatto un bozzolo 

L: secondo me… 245 

Od: e avete detto che il bozzolo è fatto con i 

fili, di fili con la saliva e diventa…il P ha 

detto che può essere di tante forme, ma siete 

sicuri che è di tante forme? 

B: no 250 

P: no, ma nemmeno io sono tanto sicuro. 

Però mio nonno sa un pochino 

L: e se un bruco è…vie...sa…è salito, 

secondo te fa un bozzolo tipo sugli alberi? 

Od: non abbiamo ancora visto, per intanto 255 

dove li han fatti i bozzoli? 

B: sotto 

Ml: Od, ma dentro i fili c’è dentro il bozzolo 

Od: dentro i fili c’è dentro il bozzolo, e 

dentro il bozzolo cosa si vede ancora? 260 

B: il bruco 

P: deve fare ancora un paio di fili 

L: Od, guarda, quello di ieri, che si vedeva, 

era quello, ma dopo non si vede più 

Ei: magari ci è riuscito 265 

Od: e questo qui? 

L: lo sta facendo 

Ei: un altro bruco vuole andare sul suo 

Od: e qui cos’è successo alle foglie che 

abbiamo visto ieri? Cosa fanno le foglie? 270 

Mi: diventano secche 

Od: diventano secche e cosa fanno? 

Mi: coprono il bozzolo 

L: Od però una volta io ho visto una foglia 

con…come questa però un po’ più 275 

larga…con dentro un bozzolo che non si 

vedeva 

Mr: eccolo lì 
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L: non era quello 

Od: è vero Mr, lì ce n’è uno proprio 280 

nascosto. Ma voi pensate che anche questi 

bruchi qui adesso faranno il bozzolo? 

L: sì, secondo me tutti 

Ei: ma non tutti oggi 

P: io credo un po’ a turno 285 

L: Od sai perché non hanno fatto…non sono 

diventate farfalle? Ma, non diventano farfalle 

per un giorno, ci vuole di più di venti 

Cr: dopo la classe si riempie di farfalle 

P: che…magari poco dopo si arrotolano sugli 290 

alberi 

 

5.3.b. Terza osservazione costruzione 

bozzoli (02.10.2013) 

Discussione a grande gruppo durante 295 

l’osservazione 

Od: cos’è successo? 

B: anche lì 

Od: eh già, ce n’è uno anche lì 

Cr: che si vede poco però 300 

Es: mangia 

Od: dove si è attaccato quello, per fare il suo 

bozzolo? 

Ja: alla carta 

D: gli diciamo alla Sandra però, scriviamo e 305 

poi quando arriva gli diciamo 

B: ha fatto tante cacche Od 

Er: tante cacche 

Mr: e qui 

Od: cosa sta facendo lì? 310 

Ja: sta facendo il bozzolo 

Mr: lo sta facendo il bozzolo 

Ja: si è attaccato al cartone e a una foglia 

Od: un po’ al cartone e un po’ alla foglia 

D: e dopo le foglie si chiudono e dopo il 315 

bozzolo non si vede più 

Od: riuscite a vedere la bocca? 

B: sì 

B: io sì 

Mr: io no 320 

D: Od io ci riesco a vederla 

 

Discussione a grande gruppo dopo 

l’osservazione (10.10.2013) 

Mi: io sono un esperto, io so quasi tutto 325 

Od: la Sandra non è qui tutti i giorni, viene 

per sapere cosa abbiamo visto 

I: lunedì li abbiamo guardati un po’ assieme, 

ma poi io non so cos’è successo, me lo potete 

raccontare? Ml? 330 

Ml: hanno fatto dei bozzoli 

I: hanno fatto i bozzoli. Mi? 

Mi: ecco. Abbiam…ecco…abbiam 

vi…abbiam anche visto che… 
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I: sì 335 

Mi: abbiam visto che un…che quello che era 

ancora nel filo…che era…che si vedeva 

ancora nel bozzolo, ecco, abbiam visto che 

faceva ancora il filo (mentre parla fa il gesto 

con le mani del bruco che prende il filo dalla 340 

bocca con le zampette) 

I: avete visto che faceva ancora il filo. Mi fai 

vedere come lo faceva? 

Mi: noo, non è che lo faceva così, non 

sappiamo…però doveva arrotolare (fa il 345 

gesto) finché non si…non si vedeva più 

I: a, finché non si vedeva più; dopo non si 

vedeva più il bruco nel bozzolo? Cr? 

Cr: sentivo anche come…che mangiava 

I: sentivi che mangiava, mi ricordo con la tua 350 

mamma che hai sentito. Ma? 

Ma: perché c’era…abbiamo visto delle…io 

avevo scoperto anche ieri che c’erano…che 

c’erano degli occhietti e quindi c’era anche 

un…eeee…un bruchetto 355 

I: un bruchetto dove? 

Ma: sopra quel…sopra la pelle 

En: Sandra io ho visto quel…qui grandi, 

questi qua (indica i bruchi grandi sul 

cartellone) che..che uno ha fatto il filo 360 

quando c’eri anche te 

I: sì, mi ricordo che uno ha fatto il filo. Dopo 

cosa ha fatto? 

En: e dopo ha fatto il filo e dopo io, ho visto 

quello indove si vedeva e dopo…magari io 365 

ho un’idea, facevano una…una…un bozzolo 

più grande del mondo 

L: io una volta con l’Od ho visto che un 

bruco stava per fare la…ha fatto la cacca 

I: a sì? E come ha fatto a fare la cacca? 370 

L: perché era lungo dopo e…era…si era 

ricortito 

I: si è allungato, ha fatto la cacca e poi si è 

riaccorciato, a sì? E a fare il bozzolo invece 

come hanno fatto? 375 

Ml: con la saliva 

Mi: no si è rimpicciolito 

I: con la saliva 

Ma: hanno fatto con la…hanno fatto la 

saliva…hanno fatto dei filetti con la saliva e 380 

dopo gli è uscito dalla bocca e dopo hanno 

fatto i bozzoli. Hanno fatto due bozzoli 

I: hanno fatto i bozzoli. Due solo? 

I: e questi bruchi, che erano grandi, ci stanno 

nel bozzolo? 385 

M: sì 

Ml: si piegano 

I: a si piegano dice la Ml 

Mi: sì, si piegano, si mettono a curva (fa 

vedere come) 390 

B: si mettono così  

B: così, guarda 

(i bambini mostrano con il loro corpo come 

fa il bruco) 
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I: fa vedere bene come si mettono? E dopo ci 395 

stanno? 

Ei: io ho visto una volta che questo bruco 

era…era dentro dentro…e io l’ho visto 

Es: sai perché io non riesco a farlo (piegarsi 

come un bruco come gli altri bambini)? 400 

Perché sono grande 

I: a ecco perché sei grande, sei più grande dei 

bruchi? 

Es: sì 

En: io sì 405 

I: e dove li hanno fatti i bozzoli? 

P: in terra 

I: in terra, non li hanno fatti sui rami? 

P: no 

Ml: così…così si spezzano i rami 410 

I: a, dici che magari i rami si spezzavano se 

facevano i bozzoli 

Mi: sì, perché una volta lì…lì dove 

pensavamo che...che...che…pensavamo che 

saliva sull’albero, su quel ramo quella volta 415 

I: sì 

Mi: ecco, ma era troppo fine 

I: a era troppo fine il ramo 

Mi: sì, l’ho visto troppo fine 

I: a ecco. El? 420 

El: Sandra, una volta ho visto un bruco che 

faceva il filo 

I: hai visto il bruco che faceva il filo. E come 

lo faceva? 

El: con la saliva 425 

B: con la saliva 

Es: l’ho detto io 

En: Sandra, io ho visto…se se se fanno un 

filo…se fanno un filo che fanno un 

filo…mmm…un bozzolo con i rami…e dopo 430 

si spezzano e dopo cade giù il… 

Mi: bozzolo 

En: il bozzolo e dopo si rompe il bozzolo 

Mi: si e si rimettono…e si rivedono i bozzoli 

dopo…e si rivedono i bruchi magari…quelli 435 

morti o feriti, così 

L: ma secondo me se cadono dall’albero non 

si rompono perché sono un po’ più duri 

I: sono duri, sono resistenti dici. Ma secondo 

voi in questi bozzoli cosa c’è dentro? 440 

B: il bruco 

I: il bruco 

Ml: che sta facendo una farfalla 

Mi: sì, io lo so come diventano farfalle 

Ei: e dopo diventa le ali e dopo esce fuori 445 

Mi: hanno le ali dentro e dopo quando sono 

nel bozzolo gli crescono sempre un po’ di più 

(fa vedere coi gesti le ali che crescono) e 

dopo le antenne son qui e crescono sempre 

un po’ di più…ogni notte (fa vedere) 450 
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I: a dici che nel bozzolo gli crescono le ali e 

le antenne 

Ei: che io ho visto un bruco dentro 

I: hai visto un bruco nel bozzolo. E dopo? 

Ml: non si vede più 455 

En: Sandra se…le ali crescono così (fa 

vedere piccolo) pian pianino e dopo crescono 

così (fa vedere grande) 

I: a, dopo diventano grandi 

Ml: e dopo esce, quando è pronta 460 

I: a, quando è pronta esce 

Mi: crescono di notte però 

Ja: qui si sta spezzando (indica un ramo sulla 

foto) 

L: io una volta alla tele ho visto…io una 465 

volta alla tele ho visto un...una macchina che 

che che toglieva, che c’era un bottone e dopo 

lo schiacciavi, dopo faceva così, dopo si 

apriva il bozzolo per vedere e dopo 

schiacciavi un altro bottone e faceva come 470 

prima 

Od: anche l’El ha visto qualcosa alla tele 

El: una macchina che staccava il bottone 

dopo girava 

I: e cosa faceva? 475 

El: toglieva il filo 

I: girava e toglieva il filo 

L: anch’io l’ho visto 

I: nel bozzolo ci sono i bruchi, Mi e Ml 

spiegavano che dopo gli crescono le antenne 480 

e le ali e quando è pronto esce la farfalla. Ma 

come sarà questa farfalla? 

Mi: la mia mamma mi ha detto che la farfalla 

ha un’antenna qui (indica la bocca) e può 

succhiare il …la sa…le cose sulle foglie, per 485 

quello ci sono i buchi certe volte, perché la 

mamma mi ha detto 

I: bene, vedremo 

Mi: io sono un esperto sulle farfalle 

I: allora quando escono guardale bene 490 

L: ma secondo te quando i bruchi non erano 

dentro i bozzoli, se cadevano i rami si 

distruggevano? 

I: no, non erano così delicati, se cadevano i 

rametti non gli faceva niente 495 

C: quando diventano i bruchi farfalle? 

I: quando diventano farfalle i bruchi, voi lo 

sapete? 

P: quando si vede un piccolo buchino. Vuol 

dire che sta spingendo e poi dopo spinge un 500 

po’ con il corpo e spezza un po’ il bozzolo 

Ma: perché alla farfalla gli vengono anche 

delle zampettine 

Ml: perché qui gli vengono le zampe (indica 

la pancia) 505 

Mi: no le zampe son lunghe come noi, son 

lunghe quasi come noi, le zampe le hanno 

sotto (fa vedere dove) 
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I: ma se hanno le ali volano? 

B: sì 510 

Mi: hanno le ali a colori. Di tutti i tipi di 

colori 

B: diverse 

I: secondo voi dai bozzoli escono delle 

farfalle diverse? 515 

Bbb: sì 

Mi: sì, delle farfalle…tutte le farfalle hanno 

delle ali diverse..pitt…disegnate 

I: allora se volano, non avete paura che 

magari scappano? 520 

Bb: noo 

I: non scappano? 

Ml: perché c’è il tetto 

Mi: le lasciamo sempre dentro 

I: le lasciamo sempre dentro 525 

P: dopo possono volar fuori 

Ml: se apriamo la finestra 

I: se la teniamo chiusa va bene? 

B: sì 

Ml: ma non prendono aria 530 

Ma: ma dopo se dopo piove dopo le farfalle 

certe vanno giù e volevo dire anche che se 

chiudiamo tutto dopo le farfalle vanno in 

tutte le chlassi 

L: in tutte le case 535 

Od: il L ha detto che ci voleva quanto? 

L: 30 giorni, 30 o 20 

I: e adesso quanti ne sono passati, lo sapete? 

B: 10 

Od: come facciamo a saperlo, gliel’avete 540 

detto? (i bambini mi spiegano che hanno 

deciso di marcare sul calendario il giorno in 

cui sono stati fatti i bozzoli) 

Mi: Sandra sai che io…la mia mamma mi ha 

detto che anche…le farfalle hanno anche la 545 

polverina sulle ali e se piove troppo forte non 

hanno più la polverina, non bisogna toccargli 

le ali, altrimenti gli va via la polverina e non 

possono più volare 

I: a ecco 550 

(i bambini mi spiegano come funziona il loro 

calendario per contare quanti giorni mancano 

all’uscita delle farfalle 

Ml: se vanno nell’acqua non possono più 

volare 555 
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9.5.1.6. Attività 6: Nascita, anatomia e comportamento della farfalla 

 

6.a. Prima osservazione delle farfalle 

(15.10.20139 

Discussione a grande gruppo durante 

l’osservazione 

(nel contenitore ci sono due farfalle uscite 5 

dal bozzolo, già attaccate per 

l’accoppiamento) 

B: le farfalle!!!!! 

B: le farfalle!!!! 

J: le farfalle sono nate!!! 10 

B: sono nate 

D: le farfalle!!! 

Ma: lo sappiamo! 

Mi: io le ho viste per primo (è salito prima 

con la mamma) 15 

Es: ne vedo una…due 

B: stanno ferme 

C: secondo me dormono ancora 

M: secondo me si sono tagliate qui (indica i 

segni dei segmenti sul corpo delle farfalle) 20 

L: però non si possono toccare le ali 

B: solo il corpo 

P: se no non possono più volare 

Ja: una si è mossa 

M: lo dico alla mamma che sono cresciuta 25 

Ja: si sono mosse le ali 

Ei: due sono uscite, una qua e una qua 

(indica i due bozzoli aperti) 

P: io ho capito 

I: cosa P? 30 

P: che magari le ali son fatte del bozzolo 

L: ma allora per quanti giorni? 

D: io vedo il buco 

I: guardate un po’ che la D ha visto un buco 

C: forse dopo viene una farfalla 35 

Mi: ma, son queste le farfalle 

L: ma poi gli escono anche i peli 

L: Od, cerca di volare! 

Mi: venite, cerca di volare la farfalla, cerca di 

volare! 40 

L: si muovono le ali! 

Ei: è vero vuole volare 

L: Questo qui si sta per aprire (indica un 

bozzolo con il buco) 

I: si sta per aprire o è aperto 45 

L: no si sta per aprire io lo vedo. Ma Sandra, 

non abbiamo ancora scoperto una cosa: come 

fa dentro al bozzolo a diventare farfalla? 

I: è vero, non lo sappiamo 
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Ei: e non sappiamo come sono sceso questi 50 

due 

I: non sappiamo come sono usciti 

L: hanno fatto un buco 

I: ripetilo a tutti 

L: ma non sappiamo ancora come ha…dentro 55 

il bozzolo è diventato farfalla, non sappiamo 

ancora 

I: anche l’Ei aveva una domanda 

Ei: prima non sappiamo come hanno fatto il 

buco e hanno fatto qualcosa 60 

L: è vero perché è troppo duro e le zampe 

sono deboli 

I: È vero, guardate che buco che c’è 

C: forse possono uscire da questo buco 

I: forse sì. E come lo hanno fatto il buco? 65 

B: con le zampe 

B: scavando 

I: Ml dici che hanno scavato per fare il buco? 

Ml: sì 

B: anche io 70 

B: non toccate le ali se no non può più volare 

M: secondo me prima hanno scavato e poi è 

uscito il buco 

El: se tocchi le ali dopo non possono più 

volare 75 

C: e dopo perdono la polverina 

I: perdono la polverina. Dimmi L 

L: devono avere altra polverina perché se no 

quando sono grandi come fanno a avere il 

colore? 80 

Ei: sì perché io ho visto le farfalle 

che…che...che…che avevano le ali rose 

L: e io una volta… 

Ei: e non sappiamo come hanno pressato con 

le sue zampe 85 

L: …nel pollaio di mio zio, ecco, che lui ha 

le galline…una volta il mio zio aveva il 

pollaio delle galline ecco e io ero andato a 

prendere le uova e prima di entrare ho visto 

una farfalla grossa e grande, tutta nera con i 90 

puntini rossi 

Ma: sono uscite che prima erano farfalle 

dentro, nel bozzolo, dopo è uscita la testa, 

dopo è uscita l’ala dopo l’altra e dopo sono 

uscite 95 

I: a ecco è uscita prima con la testa, con le ali 

e dopo è uscita tutta 

En: magari hanno scavato con le antenne così 

(mostra come). Hanno fatto una corsa hanno 

dato un colpo e sono uscite 100 

I: forse sì 

Mi: Ma… 

I: Mi cosa vuoi dire? 

Mi: ecco…per far le corse per le 

farfalle...non...non...dentro i bozzoli non…è 105 

troppo piccolo, non ci stanno dentro 

I: non c’è posto per la corsa 
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En: ma dopo fanno...girando così dopo fanno 

così (mostra come) 

Es: con le ali 110 

En: fanno la curva e dopo corrono e dopo 

con le antenne fanno il buco 

I: forse sì. El? 

El: perché corrono per andare nel bozzolo e 

dopo magari lo spostano 115 

B: o forse corrono e dopo fanno un buco con 

la testa 

I: forse corrono e fanno un buco con la testa. 

Mi? 

Mi: ho due cose da dire. Ma il bozzolo non è 120 

fatto di…il bozzolo è fatto solo di saliva 

I: solo di saliva 

Mi: sì, me l’ha detto la mamma 

I: te l’ha detto la mamma. E la seconda cosa 

che volevi dire? 125 

Mi: ecco però le farfalle...non…tanti tanti 

giorni se sono rinchiuse qui possono 

soffocare se finiscono tutta l’aria 

I: ma non la finiscono tutta, anche noi non 

soffochiamo qui dentro, ce n’è tanta di aria 130 

Ma: se no apriamo le finestre 

Mi: le farfalle però potrebbero scappare 

I: è vero, perché volano le farfalle. Queste 

non hanno ancora volato, prima provavano 

vero, ma sono riuscite? 135 

Mi: Sandra ecco perché quando le farfalle, 

quando sono appena appena uscite dal 

bozzolo…ecco sono tro…non riescono…non 

riescono a volare, non hanno la polverina 

I: a quando sono appena uscite non riescono 140 

Mi: dopo gli cresce, dopo si stacca e ce 

l’hanno sulle ali 

En: io ho visto tante farfalle che una tutta 

nera, una tutta bianca e una tutta gialla 

I: e queste farfalle…Ml? 145 

Ml: chissà quale diventano di colore 

I: chissà di che colore diventano…perché 

secondo voi cambiano ancora colore 

Mi: si devono cambiare colore 

M: secondo me diventano del colore 150 

trasparente 

I: colore trasparente. P? 

P: che magari noi le abbiamo toccate troppo 

e adesso non possono volare 

I: ma non le abbiamo toccate P, qualcuno le 155 

ha toccate di voi? 

B: no 

P: ma quelle altre volte di…di…quando 

erano bruchi 

I: a, quando erano bruchi? Io penso che da 160 

bruchi si possono toccare  

Mi: Sandra sai che io per primo ero stato a 

vedere le farfalle 
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I: è vero tu sei salito con la tua mamma e le 

hai viste per primo. Ei? 165 

Ei: io ho visto una farfalla rosa e rossa 

L: sai che io una volta alla tele ho visto tipo 

una piccola macchina che schiacciavi un 

bottone e dopo faceva cosi, dopo ecco ha 

schiacciato un bottone un signore dopo ha 170 

preso tutto il bozzolo…ecco, e dopo c’era 

dentro la farfalla e è volata 

I: a sì, quella è volata. Chissà se le nostre 

voleranno. Guardate che si muove. Cosa fa 

Mr? 175 

Mr: cerca di volare 

L: come ho detto io  

C: sta muovendo le ali 

I: sta muovendo le ali sì 

Ei: è vero questo vuole 180 

L: cosa muove lì? 

I: fa vedere. A, le antenne anche muove. 

Cosa dici M? 

M: per me sta cercando di volare 

I: avete visto che muove anche le antenne, 185 

quelle grandi davanti nere? 

Ja: magari vuole che apriamo la finestra 

perché vuole volare via 

I: il Ja dice che magari vuole che apriamo la 

finestra perché vuole volare via 190 

L: ecco Sandra, sembra che ha gli occhiali 

con quelle antenne grandi nere 

I: è vero, sembrano un po’ degli occhiali le 

antenne 

En: Sandra forse le ali quando di un altro che 195 

di quello si è attaccato assieme 

l’altra…questo qua e dopo l’altro…magari 

non riescono più a volare (le due farfalle 

sono attaccate per l’accoppiamento)  

I: magari non riescono a volare perché si 200 

sono attaccate. Bambini ma secondo voi 

dagli altri bozzoli usciranno delle altre 

farfalle? 

B: sì 

Ml: sì ma diverse 205 

I: diverse. Diverse come Ml? 

Ml: di un altro colore 

I: di un altro colore 

L: ma secondo me qui si è tagliata 

I: dove si è tagliata 210 

L: qui vedi questa righetta? (mostra le righe 

tra i segmenti) 

Mi: mi sa che non possono più volare 

I: no, come mai? 

Mi: perché vedi questa? Mi sa che non può 215 

più volare, perché la polverina gli è andata 

via 

Mi: le farfalle L sono appiccicate! Sembrano 

quasi come appiccicate 

Ei: io Sandra, le vedo appiccicate io 220 

I: sono appiccicate sì 
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M: guarda qui una cacchetta 

I: lì c’è una cacchetta sì 

L: ha due ali 

Ei: non due ali, quattro ali 225 

B: che strano 

I: è strano che ha quattro ali? 

B: ne che è strano che ha quattro ali? 

Ei: nessuno tocca il bozzolo 

J: sono appiccicate 230 

I: sono appiccicate sì, non si staccano 

Od: ma sono uguali le due farfalle? 

B: sì 

Od: guardate un po’ bene 

Ma; no, una è grassottella e l’altra no 235 

I: una è grassottella e l’altra no? 

Ma: il mio papà forse lo sa 

L: questo qui è più peloso 

I: una è più pelosa e più grassottella. Se vi 

sedete un attimo passo a farvi vedere bene le 240 

farfalle 

L: possiamo toccarla? 

I: poco sì, piano. Com’è da toccare? 

L: è pelosa 

Ei: quella è piccola 245 

D: è morbida 

B: vuole baciare il bozzolo 

Ma: posso toccare? 

I: si sul corpo sì. Com’è? 

Cr: è morbidina 250 

J: è morbida 

P: ma secondo me sono attaccate insieme 

I: e come mai secondo te? 

P: secondo me hanno un po’ tutto davanti e 

dietro 255 

Ma: Hei, io so cosa. Perché avevano fatto 

delle cosette, avevano fatto tipo con la saliva 

si erano…si sono…si erano accorti che 

stavano camminando assieme e dopo si sono 

appiccicati 260 

Mi: hei Sandra sai che nel bozzolo dove 

c’era, dove c’è il buco c’è ancora dentro la 

farfalla 

I: a sì, non è uscita? 

Mi: no 265 

B: è viscida 

Es: sembra come un’ape 

I: sembra un po’ un’ape, hai ragione 

I: cosa c’è in quel bozzolo? (mentre io 

mostro le farfalle a tutti i bambini, alcuni di 270 

loro sono intenti ad osservare il bozzolo con 

il buco) 

L: si ma io prima ho sentito qualcosa 

Ma: e io vedo un po’ di bianco 

L: mi metti i fili negli occhi (i fili del 275 

bozzolo) 

Od: cosa state facendo lì? 
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I: cosa facevi col filo Ma? 

Ma: stavo arrotolando 

L: stavamo mettendolo di nuovo lì 280 

(arrotolando il filo sul bozzolo) 

6.b. Seconda osservazione delle farfalle 

(16.10.2013) 

Discussione a grande gruppo durante 

l’osservazione 285 

Od: allora, avete visto quante sono le farfalle 

adesso? 

B: cinque 

Od: cinque. E addirittura l’Ei ha visto che 

una farfalla…dov’è, è di fuori dalla scatola? 290 

B: sì 

C: anch’io l’ho vista 

Od: chissà come mai è lì di fuori? 

B: perché vuole volare 

Od: pensi che vuole volare forse? 295 

B: anch’io 
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9.5.1.7. Attività 7: Uova 

 

Discussione a grande gruppo durante 

l’osservazione (16.10.2013) 

Od: qualcuno anche ha visto che c’erano dei 

puntini, delle cosine gialle 

Ei: io lo so 5 

B: io appena sono salito ho visto 

Od: dimmi Ei 

Ei: erano qua, quando sono uscite era tutto 

giallo 

Od: quei puntini gialli…Ml cosa hai detto che 10 

erano? 

Ml: erano uova 

Od: a la Ml ci ha detto: queste sono uova. 

Sembrano le piccole uova che ci aveva 

portato la Sandra? 15 

M: no 

Od: perché M? Tu cosa hai detto? 

B: perché devono diventare nere 

D: dopo erano bianche 

B: prima diventano nere poi bianche 20 

Od: quando erano diventate bianche? 

Mi: ecco quando i bruchi escono 

C: Od forse le farfalle fanno le uova gialle 

Od: forse le farfalle fanno le uova gialle 

M: ma quando erano chiusi sembravano dei 25 

cioccolatini rotondi 

Od: sembravano dei cioccolatini rotondi. Voi 

cosa pensate, dobbiamo aspettare a vedere 

cosa diventa? 

B: sì 30 

Od: adesso la J ha detto che forse erano 100, 

allora si può scrivere 100 sul calendario, dopo 

vediamo 

Ml: la farfalla forse sta facendo le uova 
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9.5.1.8. Attività 8: Ciclo vitale 

 

8.a. Prima discussione: racconto delle 

scoperte alla pallina Celestina (17.10.2013) 

Discussione a grande gruppo  

I: raccontiamo alla Celestina com’è 

cominciata la storia delle farfalle. Cosa 5 

abbiamo ricevuto all’inizio 

L: le uova. La Sandra ci ha portato delle uova 

I: e come erano queste uova? 

L: sono nere e non si possono toccare ma 

dopo sono diventati dei bruchi fragilissimi 10 

piccolissimi che non si possono toccare se no 

si rompono 

I: e le uova come sono diventate? 

L: bianche. Dopo la Ma… 

I: chiediamo alla Ma: cosa hai portato da 15 

casa? 

Ma: le foglie di gelso 

I: i bruchi mangiano altre cose? 

B: no 

I: l’insalata? 20 

B: no 

I: le carote? 

B: no 

I: la mela? 

B: no 25 

I: le foto dove la abbiamo messe? 

L: in una scatola  

J: nel frigo 

L: sempre con l’Ei 

Es: Sandra sai che oggi ho tagliato io le 30 

foglie di gelso? 

En: ma Sandra sai che una volta il L…il L mi 

ha fatto venire una volta 

I: una volta sei andato col L a prendere le 

foglie? 35 

En: solo una volta, ho portato in frigo le 

foglie di gelso 

Ma: e io ero andata con l’Ei a portare 

I: e quante volte mangiavano al giorno? 

B: hanno mangiato tantissimo 40 

B: tre 

L: tre volte al giorno 

Ei: sei buchi hanno fatto (conta i buchi sulla 

foglia sulla foto) 

I: poi cosa fanno anche ogni tanto? 45 

L: si alz…ballano 

Ml: tolgono la pelle 

I: e come fanno? 

Ml: così (fa vedere) 

I: e perché tolgono la pelle? 50 

L: perché…perché…la cambia ogni tanto 
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I: a, ogni tanto la cambia 

Ma: forse perché quella…perché se erano 

vestiti per finta per togliersi la pelle dopo si 

metteva ancora un'altra pelle 55 

L: Sandra ma come facciamo quando 

diventano tutte le farfalle e dopo volano? (al 

momento ci sono 6 farfalle, non volano) 

I: come facciamo? Ma volano adesso? 

L: si ma quando volano 60 

I: chi lo sa se volano o no 

L: tutte le farfalle devono volare 

I: tutte le farfalle devono volare; ma queste 

non volano per adesso 

Er: deve imparare perché non sa volare 65 

adesso 

D: lo sai che una è uscita dalla scatola? 

I: è uscita? Poi l’avete rimessa nella scatola? 

D: sì 

L: l’Od l’ha presa con un pennarello e l’ha 70 

messa 

Ma: quando era dentro la scatola dopo la 

farfalla era caduta 

I: i nostri bruchi hanno cambiato la pelle una 

volta o di più? 75 

Ml: anche quelli piccoli 

P: due 

D: ma sono cresciuti i piccoli 

P: non sono più così 

Ei: certi sono piccoli e certi sono grandi 80 

I: è vero, certi sono più piccoli e certi sono 

più grandi (dei 5 bruchi rimasti). Poi voi cosa 

avete fatto anche? 

L: non avevamo più le foglie dopo siamo 

andati al lago e…no. Abbiamo preso tre 85 

foglie per riconoscerle, dopo abbiamo trovato 

un…la Sandra ci ha mandato la mappa che 

era questa, dopo con la mappa abbiamo 

trovato un cartello con su scritto… 

P: vela 90 

I: giusto, Vela Giovane Minusio 

Ei: dopo siamo arrivati 

L: dopo siamo arrivati e abbiamo trovato la 

pianta vera 

Ei: e guarda qui siamo sul tronco e qui le 95 

foglie di gelso 

I: poi cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo 

messo nella scatola? 

Cr: i rami 

I: e perché abbiamo messo questi rami? 100 

Ja: per fare un bosco 

El: così stanno al fresco 

I: e i bruchi cosa hanno fatto? 

B: il bozzolo 

I: come? 105 

B: con la saliva 

I: con la saliva? E come facevano? 

L: e dopo abbiamo aspettato per… 
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J: con la saliva 

Ei: è vero e uno ha fatto così…dondolava 110 

indietro 

P: volevo solo dire che faceva 

così…così…così ripassava (mostra col dito 

come faceva il bruco col filo) 

I: proprio così P, bravo 115 

P: e dopo hanno fatto mille nodi 

I: hanno fatto mille nodi. E dopo il bozzolo 

com’era? 

P: così (indica la forma del bozzolo) 

B: con i fili 120 

El: dopo sono diventate farfalle 

L: io oggi all’Od ho detto una cosa…io 

magari so a cosa servono le antenne. Servono 

per tipo la drittezza dove vogliono andare. Se 

fanno così vanno di là, se fanno così vanno di 125 

là (mostra che a seconda di in che direzione 

girano le antenne si muovono) 

Ei: lo so perché una volta io ho visto che qui 

c’era una farfalla e qua era il bosco e…è 

sortita e rientrata dentro 130 

I: a, è uscita dalla scatola e dopo è rientrata 

dentro. Adesso queste farfalle le facciamo 

vedere alla Celestina? 

B: sì 

I: questi puntini gialli mi avete detto che 135 

sono le uova 

L: sì, però non si possono toccare 

L: mia mamma a casa mi ha detto che 

quando riescono a volare vedo all’asilo tutte 

le farfalle che volano dappertutto 140 

B: io ho visto che è salita qui un po’ dopo ha 

sbattuto le ali e è volata fuori 

Ei: Sandra penso che le farfalle vogliono 

scendere 

I: vogliono scendere 145 

Mi: vogliono scendere e camminare 

L: Sandra puoi chiedere a quella che ha 

trovato i bruchi…è…dove li ha trovati dopo 

noi li possiamo portare 

I: è vero, potrei chiedere a Suor Simona dove 150 

le possiamo portare, perché non le possiamo 

tenere per sempre qui dentro 

L: le dobbiamo lasciare. No puoi chiedere a 

quella lì dove li ha trovati, dove ha trovato le 

uova nere, dopo possiamo andare noi 155 

P: magari nel suo giardino 

I: e da queste uova cosa uscirà? 

B: altri bruchi 

I: altri bruchi? Uguali ai nostri? 

B: sì 160 

I: e cosa faranno questi bruchi? 

Mi: mangeranno anche foglie di gelso. O 

magari mangeranno carote e altre cose 

I: secondo voi mangeranno foglie di gelso o 

altre cose? 165 

B: foglie di gelso 
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I: e poi? 

L: poi diventano grandi 

Ei: più ciccioni 

L: dopo fanno il bozzolo 170 

Ml: dopo fanno il bozzolo 

L: ecco e dopo diventano farfalle. Dopo 

aspettiamo per qualche giorni e dopo volano 

I: dopo volano 

Er: e poi fanno nuove uove e… 175 

B: e fanno un altro piccolo 

L: ma secondo me quando viene la 

pioggia…le dobbiamo tenere noi perché 

quando viene la pioggia e le colpiscono le ali 

dopo si rompono, dopo non possono più 180 

volare 

P: che il mio nonno mi ha detto che le 

farfalle non possono vivere quattro giorni, 

due soli 

I: ascoltate bene, il P ha detto che possono 185 

vivere solo pochi giorni le farfalle 

P: due. Che dopo muoiono 

I: dopo muoiono. E allora cosa si fa? 

P: e allora cosa si fa? Si devono lasciare 

prima che muoiono 190 

I: mi sembra una buona idea 

L: ma no 

P: però queste qua vivono per tre 

L: ma perché una volta e…io vado sempre a 

Mesocco a vedere se ci sono le uova che mio 195 

zio ha le galline e vedo sempre una farfalla 

che viene dentro il pollaio 

I: ma è sempre la stessa? 

L: ha sempre i puntini rossi e è tutta nera 

I: chi lo sa. Ei? 200 

Ei: forse le farfalle possono volare quando 

hanno finito e dopo dopo so…le lasciamo di 

tutte le classi ma non fuori e così volano da 

tutte le parti che bello 

L: no ma perché dopo le perdiamo, dobbiamo 205 

andare in tutte le classi 

I: ma per il momento non sono ancora 

scappate, sono solo uscite dalla scatola 

Ma: anche si devono colorare 

Ei: le dobbiamo colorare noi 210 

B: no non si può 

L: no, dopo perdono la polverina 

D: da sole lo fanno 

Ml: come? 

B: con la polverina 215 

B: ma nooo, ma come fanno a colorarsi da 

sole? 

B: forse con la polverina 

 

8.b. Seconda discussione: racconto di 220 

quanto scoperto negli ultimi giorni 

(22.10.2013) 

Discussione a grande gruppo 
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B: ha fatto le uova sul ramo 

El: te le conto. Una due…14 225 

Ei: 14! 

Od: cosa abbiamo scritto noi sul calendario 

ieri? 

Ml: 17 

L: pensavamo che le uova erano 100 230 

B: delle uova sugli alberi 

El: si sta un po’ colorando questa (farfalla 

vecchia un po’ spellacchiata, marroncina) 

I: cosa avete scritto sul calendario? 

B: 19 235 

I: bambini ma le uova…io mi ricordo che 

erano gialle 

L: perché stanno per uscire 

I: uscire cosa? 

L: i bruchi 240 

Ml: guarda qui 

Mi: un paio sono neri un paio sono marroni 

Ml: anche sugli alberi 

I: e voi dite che dalle uova nere escono dei 

bruchi? 245 

B: sì 

L: questa pensa di andare qui dopo volare 

(farfalla in cima a un ramo) 

I: ma bambini queste farfalle le avete viste 

volare? 250 

B: no 

P: però qualcuno ha detto che una era finita lì 

sul davanzale 

Od: una era finita per terra, ma pensiamo che 

forse è caduta 255 

I: e di che colore sono? 

Ml: chissà quale diventano di colore? 

Ei: lo so perché quelle sono così…perché 

vuole uscire (farfalla sul bordo della scatola) 

Mi: magari veniranno i colori rosso, blu, 260 

giallo e verde 

L: Sandra io magari ho capito come perché 

vuole…cadono. Perché vogliono cercare di 

volare 

I: vogliono cercare di volare e cadono 265 

Mi: vogliono saltare giù 

Ml: forse sta provando a volare 

Mi: forse non voleranno 

Ei: quelle vogliono uscire ma non sanno 

dove possono uscire 270 

En: ecco che questa quassù deve andare 

quassù un pezzettino dopo vola magari 

B: non può En 

Ei: questa voleva fare l’arrampicata e poi 

volare 275 

I: bambini vi ricordate che mi avete chiesto 

di chiedere a Suor Simona se potevamo 

portargli le farfalle? Lei ha detto che va bene, 

allora oggi gliele porto, così le mette sul suo 

albero di gelso. Siete d’accordo? 280 
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B: sì 

Od: loro dicevano che potevamo tenerle qui, 

ma poi abbiamo visto che veniamo solo 3 

giorni poi abbiamo 7 giorni di vacanza 

Od: cosa dovevate chiedere alla Sandra? 285 

Cosa avete detto del bruco? 

L: che deve avere un amico. Ma ce li ha gli 

amici, dentro le uova ci sono 

I: a, ha gli amici dentro le uova, è vero 

P: magari gli amici 290 

L: ma li puoi portare a casa dopo li riporti i 

bruchi e le farfalle? 

I: ma il P cosa aveva detto, quanto vivono le 

farfalle? 

P: e, due giorni 295 

I: allora tra sette giorni? 

P: tra sette giorni magari moriranno 

o…perderanno la vita 

L: ma non sappiamo dov’è il posto dove 

possono dormire 300 

I: io ho chiesto a Suor Simona, ha detto che 

possiamo metterle sul suo gelso, così stanno 

bene poi quando muoiono, muoiono lì 

P: in realtà possono vivere per sei giorni 

I: sei giorni 305 

Ei: e noi abbiamo ancora quelli lì 

I: è vero, noi abbiamo ancora gli altri 

L: aspettiamo che muoiono grandi 

Mi: ma devi riportare la scatola indietro 

perché ci sono ancora bruchi 310 

I: ci sono ancora bruchi? A, le uova dici? 

Mi: sì, le uova 

I: ma le uova adesso, se nascono i bruchi 

possiamo dargli da mangiare? 

Ei: no 315 

I: perché no? 

Ei: perché le uova non mangiano niente 

I: e se escono i bruchi? Possiamo dargli da 

mangiare? Ci sono le foglie di gelso? 

L: secondo me non vivono due giorni le 320 

farfalle, perché tante volte io sono andato a 

prendere le uova e l’ho vista tre giorni una 

farfalla uguale 

P: sì ma vivono tre giorni in tutto 

I: allora se siete d’accordo io le porto a Suor 325 

Simona 

Mi: ma potresti chiedergli quando…in che 

giorno muoiono? 

M: Sandra però noi non abbiamo visto la sua 

casa. Dovrà invitarci 330 

I: magari una volta ci invita la Suor Simona, 

dobbiamo chiederle 

L: magari nel mondo di gelso 

I: nel mondo di gelso? No, la Suor Simona 

vive a Orselina 335 

L: ma no, i bruchi 

Es: le foglie di gelso sono finite 
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Mi: no non sono ancora finite, ce ne sono 

ancora pochine 

Cr: come facciamo quando è inverno? 340 

I: è vero, come facciamo quando è inverno a 

prendere le foglie? Perché in inverno ci sono 

le foglie sugli alberi? 

L: ne dobbiamo raccogliere in autunno 

I: ma in inverno come sono le foglie? 345 

B: colorate 

I: e secondo voi i bruchi le mangiano le 

foglie colorate? 

B: no 

P: che forse, dobbiamo fare una scorta mille 350 

I: si, io però so che le foglie in frigo stanno 

qualche giorno dopo non sono più buone, per 

quello la Ma le portava fresche 

L: è vero, quando è Natale…ecco, e lasciamo 

le foglie nel frigo, e dopo sono troppo secche 355 

Mi: troppissimo 

I: allora abbiamo un problema: se nascono i 

bruchi non riusciamo a dargli da mangiare 

Ei: e se fa freddo e poi fa caldo e poi fa 

freddo come facciamo? 360 

I: cosa ne dite se chiedo a Suor Simona cosa 

possiamo fare con le uova? 

B: sì 

Ei: va bene 

B: possiamo farle un disegno 365 

I: bene. Prima di riportare le uova a Suor 

Simona voglio ancora dirvi una cosa. I 

bambini della Gilda e della Renata sarebbero 

molto curiosi di vedere le nostre farfalle e di 

sapere tutto quello che abbiamo fatto con i 370 

bruchi e con le farfalle 

Mi: e allora li dobbiamo se…spiegare tutti i 

fogli e li dobbiamo tutti invitare qui e farli 

…lasciarli guardare le farfalle e lasciargli 

guardare tutti i fogli 375 

I: mi sembra proprio una bella idea, avete 

sentito il Mi? Li invitiamo qui, gli facciamo 

vedere le farfalle e gli spieghiamo bene i 

cartelloni, come abbiamo fatto l’altra volta 

con le Celestina. Avete voglia, vado a 380 

chiamarli? 

B: sìììììì 

I: voi aspettatemi qui 

Mi: invita anche tutte e due le maestre 

I: certo, invito anche le maestre 385 

B: tutte 

I: tutte non ci stanno, oggi vengono la Gilda 

e la Renata, magari un’altra volta 

(vado a chiamare i bambini dell’altra 

sezione) 390 

Mi: e se non ci ricordiamo più, chiediamo 

alla Sandra 
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9.5.2. Protocolli dell’intervento narrativo (IN) 

9.5.2.1. Attività 1: I bruchi e le farfalle  

(03.09.2013) 

 

Discussione a grande gruppo per 

l’espressione delle concezioni iniziali 

I: la mia amica, la pallina Celestina, sa che 

voi siete degli esperti del bosco, che 

conoscete bene il bosco, allora vorrebbe 5 

chiedervi qualcosa. Qualcuno le ha parlato 

delle farfalle, ma lei non sa cosa sono le 

farfalle. Voi lo sapete? 

B: sììì 

I: che cosa sono le farfalle? 10 

Al: sono degli insetti 

Lu: sono degli insetti con le ali 

Ln: che volano 

Lr: bianche 

Ln: e poi ci sono anche quelle rosse e di tutti 15 

i colori 

I: a ci sono anche rosse e di tutti i colori 

Lu: lo sai che una volta alla Mati gli è 

arrivata una farfalla e gli è andata sul dito? 

B: anche a me 20 

I: e cos’hanno d’altro queste farfalle, come 

sono fatte, se dobbiamo spiegarlo alla 

Celestina? 

B: sono belle 

Al: vola 25 

I: sono belle e volano. E cosa hanno per 

volare? 

Al: le ali 

Ln: piccole piccole 

I: piccole 30 

Ln: perché c’è una riga che è il suo corpo e 

poi delle alette 

I: a, c’è una riga del corpo e delle alette, e 

poi vola. Ma può anche camminare una 

farfalla? 35 

B: nooooo 

I: no? 

Ln: si appoggia dove vuole 

I: si appoggia. Ma ha le zampe? 

Ln: no, no 40 

I: no, ha solo le ali 

Ln: sì, anche un po’ delle zampette per 

appoggiarsi 

I: ha delle zampette per appoggiarsi 

Ln: sì perché se…se…se la vuoi schiacciare 45 

lei vuole subito volare 

I: a ecco. E ha la faccia la farfalla? 
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B: sììì 

I: e come è fatta la faccia di una farfalla? 

B: rotonda come noi 50 

I: rotonda come noi. E ha gli occhi come noi? 

B: no 

Ln: le…le…le…quelle antenne che c’ha su 

B: quelle piccoline 

Lr: quelle piccoline, sono delle…sono dei…i 55 

loro occhi 

I: a, le antenne sono i loro occhi 

Lu: io ho un tatuaggio 

I: hai un tatuaggio con la farfalla, fa vedere. 

Anche la Ms ce l’ha. E le farfalle hanno 60 

anche la bocca? 

Ln: no 

B: no 

Al: no 

I: allora non mangiano? E non bevono? 65 

B: no 

Ln: una volta io ho visto che una farfalla era 

su una fontana e ha bevuto 

I: tu hai visto che he bevuto nella fontana? 

B: allora ha la bocca 70 

I: ce l’ha o non ce l’ha la bocca? 

B: l’ha piccolina 

B: piccola che non si vede 

B: se no se non beve more 

I: e le farfalle da dove vengono? 75 

B: tutti i paesi 

I: e come nasce? 

Al: dall’uovo 

Ln: fa l’uovo e dopo spunta…dopo cresce il 

bruco e dopo la farfalla 80 

Al: dopo diventa bruco e dopo diventa 

farfalla 

I: a, prima diventa bruco 

Lu: noooo. Perché prima la farfalla è un 

bruco 85 

I: la farfalla è un bruco 

Lu: il bruco si trasforma in farfalla 

Ru: perché mi sa che nasce dentro una mela 

I: dentro una mela nasce 

Ru: mi sa proprio di sì 90 

Lr: no dentro un bozzolo, dentro un bozzolo 

I: dentro un bozzolo. E cos’è un bozzolo? 

Lr: io io ho un libro di Biancaneve che aveva 

trovato un bruco un nano e l’ha trovato in 

un…si è nascosto in un bozzolo e è diventato 95 

una farfalla 

I: a il bruco si è nascosto in un bozzolo e poi 

è diventato una farfalla. Tu invece dicevi che 

andava nella mela 

Ru: no, nasce nella mela. Perché ho visto in 100 

un libro che… 

Lr: no nel bozzolo nasce 
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I: aspetta, lui ha detto che ha visto su un libro 

la mela… 

Ru: perché in un libro in un altro asilo 105 

(bambino appena arrivato in questa sezione) 

ho visto che c’era un puntino lì e sull’uovo 

stava…e dopo va giù e dopo si arrampica e 

dopo fa un bozzolo 

I: e come fa a fare il bozzolo? 110 

Ru: coi fili 

I: e i fili da dove vengono? 

I: che fili usa il bruco? 

Ln: la sua coda 

I: la sua coda? 115 

Ln: sì, e tutto il corpo, e qui c’è la codina (fa 

segno dietro) 

B: una volta io ho visto che due farfalle 

hanno fatto l’uovo 

I: e cosa esce dopo dall’uovo? 120 

B: una farfalla 

Ln: no, esce un bruco 

I: e poi? 

B: poi diventa farfalla 

Ln: no era già… 125 

B: ha già delle aline 

Ln: dopo diventa piccola piccola la faccetta e 

dopo ci sono delle antenne. Quando vedi le 

antenne…escono gli occhietti 

I: tu cosa volevi dire del bruco? 130 

B: però era già una farfalla e dopo ha fatto 

l’uovo giallo 

I: era già una farfalla e ha fatto un uovo 

giallo. E dall’uovo hai visto cos’è uscito? 

B: no 135 

I: e i bruchi…voi sapete cosa mangiano? 

B: no 

B: mele, mele 

Al: terra 

Ln: foglie 140 

I: e i bruchi crescono? 

B: sììì 

Ln: cresce così così così così (fa il gesto) e 

poi sempre di più 

I: e poi quando è cresciuto? 145 

B: muore 

B: diventa più piccolo e diventa una farfalla 

Ln: io ho visto un bruco in strada che 

camminava 

I: tu hai visto un bruco che camminava. E il 150 

bruco ha le ali? 

B: nooo 

B: dopo le ha 

B: il bruco cammina, ha le zampe 

B: tantissime zampe 155 

I: a, il bruco ha le zampe e la farfalla ha le ali 

Ln: se, per appoggiare, non deve appoggiare 

le ali, se no si rompono. Ha delle zampette 
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I: ha delle zampette 

Ln: sì, però quando vola le mette su 160 

B: io ho visto un bruchino grosso così 

I: tu hai visto un bruco grosso così. Poi 

dicevate che il bruco fa il bozzolo. Ma dove 

lo fa questo bozzolo? 

B: sull’albero 165 

B: sulla pianta 

I: e come? 

B: lo appoggia su un ramo, così dopo non 

cade 

Ln: prende un po’ di colla…con le zampette 170 

e lo attacca un po’…la colla attacca un po’ 

sul ramo, dopo mette il bozzolo e dopo è 

attaccato 

I: ma il bozzolo dove lo prende? 

B: dalla mela 175 

I: a, nella mela ci sono i bozzoli 

B: no, lo fa lui 

I: lo fa lui. Come? 

B: con i peli…con i peli che trova in giro 

I: a, con i peli che trova in giro 180 

B: o con l’erba 

Lu: io voglio dirti una cosa. In una storia 

avevo visto che c’era un bruco che dormiva 

sulle foglie e poi mangiava a colazione  

I: e cosa mangiava? 185 

Lu: le foglie 

I: le foglie 

Lu: Andava su una foglia e poi mangiava. 

Poi lui è saltato il bruco e alla fine è 

diventato una farfalla 190 

I: è saltato ed è diventato una farfalla 

Ln: però…però io ho visto con una mia 

amica una lucertola che stava mangiando la 

colazione 

I: tu hai visto una lucertola che faceva 195 

colazione, che bello 

I: adesso la Celestina è molto contenta di 

quello che le avete spiegato, comincia a 

capire un po’ cosa sono i bruchi e le farfalle. 

Ha un’ultima cosa da chiedervi: vorrebbe che 200 

le fate un disegno, che le disegnate un bruco 

e una farfalla, così lei li porta a casa e impara 

meglio cosa sono 

B: è meglio che lo facciamo subito 

I: è meglio che lo facciamo subito sì, mi 205 

sembra una buona idea, così li porta a casa e 

li può vedere 
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9.5.2.2. Attività 2: Uova, nascita, anatomia e alimentazione dei bruchi 

 

2.a. Ascolto del racconto (06.09.2013) 

Discussione a grande gruppo durante 

l’osservazione delle uova sul cartoncino 

I: cosa sono? 

Lu: formiche o microbi 5 

La: non lo so 

A: sassi 

B: ma i sassi cadono giù 

Mt: sassi 

Ra: non lo so 10 

An: sassi 

Ms: sassi 

B: formiche 

Lu: formiche no 

Ln: magari è solo un po’ di terra; un pochino 15 

di terra che non sono ben pulito 

Li: formiche 

 

Discussioni durante il racconto 

r. 3: uova di cosa? 20 

B: di formica 

Lu: forse io ho un’idea cosa fare: bisogna 

guardare per tanti giorni sempre e poi quando 

vedi che si schiudono guardi e vedi 

Li: si ma non sappiamo dove sono, poi sono 25 

sugli alberi 

B: allora ho capito cosa sono: sono delle 

piccole palline molto scure  

 

r. 5/9: che cosa è Gino? 30 

B: è un verme 

Lu: forse ho già capito cosa sono: bruchi 

B: mi sa che è un millepiedi, guarda quante 

zampe ha sotto la testa 

Ln: credo che è una femmina perché vedo le 35 

tettine sotto 

Li: ma sai che sembra quello che ho visto al 

Nara? Era nero e bianco 

B: se non riesce a mordere bene la foglia 

muore di fame 40 

B: ha anche i denti per mordere bene le 

foglie, perché se non ha i denti muore di 

fame e muore 

B: allora ne è nato un altro, è nato un altro 

bruco 45 

B: della uguale specie 

 

r. 15/39/47/55: piaceranno questi alimenti 

a Gino? 

I: piacerà l’erba?  50 
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Bb: sì 

I: piacerà la terra?  

Bb: sì 

Bb: beeeeh 

B: no 55 

I: piacerà la mela?  

Bb: sì 

La: se non ci hanno messo il veleno 

Ln: a me mi piacciono le mele 

B: io ho il fico a casa 60 

B: io ho i fichi 

B: forse gli piacciono le arance 

I: piaceranno le foglie di platano?  

B: Magari le mie, che non sono foglie di 

gelso; 65 

Bb: sì 

B: forse va ad assaggiare un’arancia o una 

pera 

 

Discussione a grande gruppo dopo il 70 

racconto e l’osservazione delle foglie di 

gelso 

I: da dove è nato Gino? 

B: dalle uova nere 

B: e dopo sono diventate bianche 75 

B: sono diventate bianche perché è nato 

I: come è fatto Gino? 

Ln: piccolino 

La: ha le zampe, tante, 10, 6 

A: 5 dietro, 5 dall’altra parte, 4 davanti e 4 80 

dall’altra parte 

I: cosa mangia? 

B: solo foglie di gelso 

B: le foglie degli altri alberi non gli 

piacciono 85 

B: i bruchi mangiano anche altre foglie 

A: dice che schifo l’erba, che schifo la terra, 

che schifo la mela 

I: come sono le foglie di gelso? 

B: sono belle profumate 90 

B: sanno di sapone 

B: ha odore di ossa 

I: cosa sono i puntini? 

B: uova 

B: uova di bruco 95 

 

2.b. Ripresa e riassunto del racconto 

(10.09.2013) 

Discussione a grande gruppo  

I: vi ricordate come cominciava la storia? 100 

B: col bruco 

Lu: cresceva 

B: no, delle uova 

I: e dove erano le uova? 

B: su una foglia 105 
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Ln: su una foglia del…di gelso 

I: su una foglia di gelso 

B: e poi è uscito il bruchino 

B: è uscito il bruchino e l’uovo diventa 

bianco 110 

I: cosa erano le uova nere? (mostro foto) 

B: le uova dei bruchi 

Lr: che uscivano fuori i bruchi 

quando…quando erano bianche 

uscivano…quando erano bianche sono usciti 115 

tutti i bruchi 

B: qui sta uscendo, qui è uscito 

Lu: che carino 

B: qui ci sta un po’ stretto 

I: com’è fatto il bruco? 120 

Al: aveva fame 

I: aveva fame sì. E aveva…le ali? 

B: nooo 

I: le zampe? 

B: sì 125 

Al: 3 davanti e 5 dietro 

I: aveva le antenne? 

B: no 

I: aveva gli occhi? 

B: sì 130 

I: aveva la bocca? 

B: sì 

I: e come diceva l’Al aveva fame 

B: aveva i denti? 

Lu: ma sì che ha i denti, se no come fa a 135 

mangiare? 

I: cosa aveva mangiato: mela, altre foglie 

erba… 

B: e non gli piaceva 

I: non gli piaceva niente? 140 

Lr: solo le foglie di gelso 

B: quei bruchi mangiano tanto solo le foglie 

del gelso 

I: questi bruchi mangiano solo le foglie di 

gelso, sì 145 

Lu: prima ha provato l’erba 

I: prima ha provato l’erba. Gli piaceva? 

B: nooooooo 

I: e la terra? 

B: nooooooo 150 

I: non gli piaceva. La mela? 

B: nooo 

I: non gli piaceva. Le foglie di platano, come 

quelle che avete in giardino? 

B: noooo 155 

Lr: solo le foglie di gelso 

I: le foglie di gelso invece gli piacevano 

Lr: facci vedere le foglie di gelso 

I: eccole qui (mostro fotografia foglie di 

gelso) 160 
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9.5.2.3. Attività 3: Mute 

 

3.a. Ascolto del racconto (10.09.2013) 

Discussioni a grande gruppo durante il 

racconto 

r. 74/77: che cosa starà succedendo a 

Gino? (1° muta) 5 

I: una mattina si sveglia e non ha più fame, 

non ha voglia di mangiare, nemmeno di 

camminare, chissà cosa gli stava 

succedendo? 

Lu: (sottovoce al vicino) secondo me si 10 

trasforma in farfalla 

I: cosa dici Lu? 

Lu: i bruchi si trasformano in farfalle 

I: si trasformano in farfalla 

Lm: mi sa proprio di sì 15 

Ln: io c’ho un bozzolo di farfalla a casa 

I: tu hai un bozzolo di farfalla a casa 

Ln: sì, però adesso sta…è a casa. Prima era 

un bruco, dopo si è messo dentro e dopo è 

diventato un bozzolo 20 

I: allora secondo il Lu sta per diventare una 

farfalla 

Lm: secondo me mi sa proprio di sì 

Lr: sì perché io vedo un’ala piccolina 

I: tu vedi un’ala piccolina? 25 

(diversi bambini si avvicinano al libro per 

vedere se a Gino stanno spuntando le ali) 

B: nooo 

B: ma guarda qui, è la coda 

B: come ha la coda? Non ci credo! 30 

I: Gino ha anche una piccola coda  

I: Gino, oltre a essere stanco, si sentiva anche 

un po’ stretto, la pelle che aveva addosso gli 

tirava tutta 

Lr: sì perché a me mi continua a grattare 35 

I: a te gratta 

Lm: lo sai che io a volte…alcune volte 

quando io vado a letto…mi fanno male un 

po’ le gambe 

I: Gino invece non ha male, però si sente 40 

stretto, gli tira tutta la pelle 

Lr: perché è cresciuto di più…è cresciuto, e 

allora è per questo che gli sta stretta (fa 

vedere bene con i gesti come sta stretto nella 

pelle) 45 

I: a, è cresciuto e allora sta stretto 

B: deve cambiare la pelle 

Lm: è un po’ come i bru…le larve. Perché 

perché era così stretto che ecco…come le 

larve della coccinella 50 

I: come le larve della coccinella. Come fanno 

le larve della coccinella? 
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Lu: come la mamma, come la mamma! 

I: aspetta Lu 

Lm: perché quando nascono di un uovo dopo 55 

crescono…hanno un odore strano…quando 

c’è il pericolo fanno questo odore e 

così…possono rimanere libere. 

I: a ecco 

Lm: dopo…dopo gli sta un po’ stretto e 60 

cambia la pelle 

I: a, la larva della coccinella sta stretta e 

cambia la pelle 

Lm: dopo per l’ultima volta gli cambia la 

pelle, la pelle è più dura e gli crescono…lo 65 

scudo 

I: dopo gli cresce lo scudo. Lu cosa stavi 

dicendo? 

Lu: è come…è come…è come mia mamma. 

Una volta mia mamma stava provando un 70 

vestito nero, una specie di camicetta,… 

I: la mamma provava un vestino nero 

Lu: allora io…gli stava stretto (mostra coi 

gesti) 

I: gli stava stretto, come la pelle di Gino. E 75 

poi cosa ha fatto? 

Lu: l’ha tolto 

I: ha tolto il vestito stretto perché non era 

comodo 

Lm: e poi…e lo scudo era tutto giallo e dopo 80 

era diventato o arancione o rosso…e poi 

aveva dei puntini 

Lr: ma sai che io…ma sai che io un giorno 

io…un giorno…un giorno sai ero andata al 

parco giochi, dove anche c’era il amico 85 

Davide, ho scavato, scavato da una parte e ho 

trovato un bruco piccolino…e il 

Davide…quando volevo prendere vicino al 

bruco che avevo visto i…il bruco uscito…ha 

preso il bruco in mano, la terra l’ha messo là 90 

e il bruco è andato là 

I: si vede che quel bruco mangiava la terra. 

Invece al nostro Gino piaceva la terra? 

Al: beeeehhh 

I: vediamo cosa sta succedendo a Gino. C’era 95 

chi diceva che magari diventa una farfalla 

Lr: sì perché forse quando o ancora 3 giorni 

gli vengono un po’ piccole ali…dopo fra 

ci…sei giorni, credo che arrivano ali grandi 

I: forse sì. Oppure c’era chi diceva che forse 100 

cambia la pelle 

Lu: ma in verità i bruchi cambiano sempre 

le…dopo un po’ diventano farfalle 

I: dopo un po’ diventano farfalle. Vediamo se 

anche Gino diventa una farfalla, vediamo 105 

cosa succede 

B: alcune volte dei bruchi mi sa che non 

diventano farfalle 

I: alcune volte no? Vediamo cosa succede a 

Gino. 110 

Lr: ma credo se Gino…se Gino si riposa 

ancora un po’…credo che dopo Gino 

ricomincia a camminare un po’ 
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r. 81: che cosa è successo a Gino? (1° 

muta) 115 

I: Gino rimane fermo su una foglia ad 

aspettare, finché… 

B: ma cosa gli sta succedendo? 

B: uuuh!!! Ma è diventato più lungo! 

I: allungando la testa e tirando con le 120 

zampine riesce a uscire 

B: ooooo!!! 

B: fa vedere 

B: ooooo 

B: wow! 125 

Ln: posso vederlo? 

B: sta diventando più lungo, wow! 

Ln: come se toglie una gonna 

I: tira tira e non si sente più stretto, lascia lì la 

pelle vecchia e va a mangiare 130 

Lr: ma come ha fatto? Come ha fatto a 

togliere via la pelle vecchia? 

I: come diceva la Ln, come quando togli una 

gonna 

B: ma come fa a buttarla adesso? 135 

I: la lascia lì, non gli serve più. Mangia 

mangia e diventa più grande 

B: e quando gli va stretta di nuovo? 

I: chissà se gli va stretta di nuovo 

 140 

r. 88: che cosa starà succedendo a Gino? 

(2° muta) 

Un giorno non ha fame, non ha voglia di 

mangiare… 

Lm: ancora? 145 

I: ancora cosa? 

Lr: forse credo che gli stanno spuntando le 

ali, credo che non le vedo quasi più 

Lu: allora, tra un po’ deve trasformarsi in 

farfalla 150 

I: tra un po’ deve trasformarsi in farfalla 

Lr: no, no, no (si avvicina al libro per vedere 

se al bruco stanno spuntando le ali)…non le 

vedo proprio 

I: vediamo cosa succede. Gino non ha fame, 155 

non ha voglia di muoversi. Cosa gli sta 

succedendo? 

Lm: forse gli sta diventando ancora  

Lu: una farfalla 

Lm: mi sa che gli diventa stretta la pelle 160 

B: ma prima deve diventare ancora più più 

grande, più grosso 

Ln: la pelle 

Lm: gli sta ancora un po’ più stretto perché è 

più grande 165 

Lr: ecco ma forse è quasi arrivato vicino a 

dove ci sono le cose così (la seghettatura 

della foglia)…e quasi, quasi 
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Lm: forse le ali si stanno attaccando alla 

pelle e si stanno cercando di uscire 170 

 

r. 96: che cosa è successo? (2° muta) 

I: vediamo cosa succede, Gino decide di stare 

fermo un giorno e una notte, e la mattina 

dopo… 175 

B: oooo!!! 

B: ancora lungo! 

I: tira tira tira tira comincia a uscire dalla 

pelle vecchia finché 

B: uu!!!! 180 

B: ooo!!!! 

I: esce un’altra volta, lascia lì la pelle vecchia 

e ricomincia a mangiare 

B: ma come ha fatto di nuovo? 

B: ancora! 185 

I: adesso ha talmente fame e ha i denti 

talmente forti che riesce a mangiare anche le 

nervature 

Lm: per quanto ha mangiato mi sa che gli è 

venuta la forza 190 

I: e mangiando è diventato anche… 

B: più grande 

B: o, ma è diventato sempre più grande 

Lr: è quasi più vicino (al bordo della foglia) 

B: è grande come un ghepardo 195 

Lm: è grande una misura e mezza 

I: una misura e mezza. E prima com’era 

grande? 

Lm: piccolo 

B: così piccolo! 200 

 

r. 103/104: che cosa succederà/che cosa è 

successo? (3° muta) 

I: è diventato grande, poi un giorno succede 

che…non ha più fame 205 

B: ma ancora? 

Lm: ancora più vicino, mi sa che gli sta 

diventando la pelle stretta ancora 

I: come le altre volte dite? Vediamo: sta lì 

fermo con la testa in alto ad aspettare finché 210 

B: e già 

B: ooo!!! 

B: ancor più lungo! 

B: sta tirando tirando, tira tira tira…. 

I: poi esce e mangia 215 

B: ma ancora mangia? 

B: cresce ancora di più? 

I: vediamo se cresce ancora di più… 

B: ooo!!! 

B: più grande! 220 

B: è lungo 10 adesso 

 

r. 108/111: che cosa succederà/che cosa è 

successo? (4° muta) 
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I: il nostro Gino dopo aver mangiato ed 225 

essere diventato ancora più grande…è così 

grande che… 

B: gli sta ancora stretta? 

I: e sì, l’ha cambiata una volta, l’ha cambiata 

due volte, l’ha cambiata tre volte, e adesso la 230 

sta cambiando per la quarta volta 

B: wow 

B: quattro volte! 

Lm: mi sa che sta ancora di più crescendo 

Lr: ma però, credo che le ali non gli stanno 235 

ancora spuntando 

I: Gino decide ancora una volta di stare 

fermo con la testa in su per un giorno e una 

notte, e la mattina dopo… 

B: uuuu!!! 240 

B: lo sapevo! 

B: lo sapevo! 

B: che grande 

B: così grande 

B: è ancora più grande 245 

I: è ancora più grande sì, e ha una gran fame, 

mangia mangia e guardate come diventa? 

Così grande che come vedete, non ci sta 

quasi più sulla pagina, allora facciamo la 

magia al contrario, vediamo se con la lente 250 

magica riusciamo a farlo ritornare piccolo? 

B: sì, ancora più piccolo! 

I: adesso è così perché è cresciuto, adesso 

riusciamo a vederlo benissimo senza la lente 

I: il giorno dopo gli succederà una cosa 255 

stranissima… 

Lm: mi sa che gli stanno crescendo le ali 

B: ce lo fai vedere? 

I: lo scopriremo la prossima volta, perché qui 

per oggi è finita 260 

Ln: ce la racconti ancora una volta? 

B: la prossima volta ce la fai più lunga? 

I: la prossima volta vediamo come continua, 

oggi potete fare un disegno per la Celestina, 

che è sicuramente curiosa di sapere come è 265 

cresciuto Gino 

Lr: dobbiamo disegnare il bruco lungo? 

I: sì, come cresce, come è cresciuto, come ha 

cambiato la pelle, così la Celestina lo vede 

 270 

3.b. Ripresa e riassunto del racconto 

(26.09.2013) 

Discussione a grande gruppo  

I: vi ricordate cos’era successo l’altra volta? 

Al: sì, che era stretto 275 

I: e cosa faceva? 

Al: cambiava la pelle 

I: e dopo cosa faceva? 

B: mangiava 

I: dopo? 280 
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B: cambiava la pelle 

B: ooo, com’è lungo adesso 

B: e poi mangia mangia mangia 

I: e poi? 

Lm: ricambia la pelle 285 

B: ma quante volte la cambia? 

Lm: mille 

B: toglie la pelle 

Lr: mamma, quante pelle! 

B: mamma mia 290 

B: ha mangiato quasi tutta la foglia 

I: quante volte ha cambiato la pelle? 

Lr: mille 

Al: no non mille 

I: contiamole 295 

B: uno, due, tre, quattro 

I: ha cambiato la pelle quattro volte 

Lm: e più grande e più diventa sempre più 

grande 

Ln: e più diventa cicciotto 300 

Lr: grande, grande, grande! 
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9.5.2.4. Attività 4: Formazione del bozzolo e bozzolo  

 

4.a. Ascolto del racconto (26.09.2013) 

Discussioni durante il racconto 

r. 119: che cosa succederà a Gino? 

(formazione bozzolo) 

I: si sveglia e non ha più fame 5 

B: ooo, ancora! 

I: ma questa volta non si sente stretto, e 

neanche stanco, questa volta ha voglia di 

andare in alto, sale su tutti i rami che trova 

B: a finalmente 10 

Al: oh oh, sta per diventare una farfalla 

B: e già 

I: dici diventa una farfalla? Secondo voi 

perché sale sui rami? 

Lu: per prendere il bozzolo. Perché va su una 15 

specie di pianta poi  

Ln: io a casa mia ho un bozzolo  

Lu: il bozzolo diventa sempre più grande… 

I: ma il bozzolo dov’è? 

Ln: a casa mia 20 

Lu: io ho visto solo il filmato 

Ln: io c’ho un bozzolo di un bruco verde 

I: nel filmato cosa succedeva Lu? 

Lu: succedeva che…non so come ha fatto a 

entrar dentro nel bozzolo…poi si è 25 

trasformato in farfalla 

I: dite che diventerà una farfalla. Gino cerca 

il suo amico per chiedergli cosa gli sta 

succedendo 

Lr: dopo credo che diventa una farfalla nelle 30 

altre pagine 

 

r. 133: che cos’è il bozzolo? 

I: il suo amico gli dice che è arrivata l’ora di 

fare il bozzolo 35 

Lr: il bozzolo, lo sapevo 

Lm: avevo ragione 

I: ma cos’è il bozzolo? 

Al: è una…per diventare una farfalla 

Lm: è qualcosa che ti tiene al caldo e poi 40 

diventa una farfalla 

Ln: perché il bozzolo è della farfalla 

I: a, il bozzolo è della farfalla 

Lm: oppure di un altro animale che diventa 

Lu: no della farfalla, io ho visto 45 

R: io ho un libro con su le uova della farfalla 

e quando fa su il bozzolo 

I: a, è la farfalla che fa il bozzolo? 

R: sì 

 50 

r. 137: che cos’è la seta? 
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I: il suo amico gli dice che fanno il bozzolo 

con la seta 

Lr: io so a cosa serve 

Lm: per fare il filo 55 

Lr: no. Per fare il filo e per tagliare le foglie 

Lu: no non è per quello secondo me 

Lm: per fare il filo 

Lu: per trasformarsi in farfalla 

Lm: per fare il filo così fa il bozzolo e poi si 60 

trasforma in una farfalla 

Lu: no, non è il filo, il filo no 

Lm: sì il filo lo fa lui 

Lu: no, non fa il filo 

I: non fa il filo, cosa fa? 65 

Lu: cerca una cosa verde 

I: cerca una cosa verde 

Lu: non mi ha detto che cos’era, mi ha detto 

che era una cosa verde 

I: andiamo avanti che vediamo. “Anch’io 70 

faccio il bozzolo con la seta?” Chiede 

Gino…e cercano un ramo per fare un 

bozzolo 

Lr: ma dopo si infila dentro? 

B: a, io vedo il filo 75 

B: e si infila dentro dopo? 

Lu: hai ragione però, è fatto di filo! Perché là 

si vedeva verde 

I: forse il bruco del filmato che hai visto tu 

faceva il bozzolo verde 80 

Lu: ma no, quello era proprio verde 

I: quello sarà stato un bruco diverso, non un 

baco da seta 

Lu: però secondo me se è un’altra farfalla 

infatti… 85 

I: poi Gino fa il suo bozzolo 

Lu: però quando è tutto bendato sembra una 

mummia 

I: è vero, sembra una mummia, invece è un 

bruco nel bozzolo 90 

 

r. 167: che cosa succederà? 

Al: mi sa che diventa una farfalla 

Lm: te l’ho detto che era fatto di filo 

I: è fatto di filo, hai ragione. E come fa a 95 

diventare una farfalla? 

Al: va dentro, gli crescono le ali, poi esce 

I: e come fa a uscire? 

Lr: bisogna fare così (si stringe tutta), dopo 

esce esce e diventa una farfalla  100 

Lu: lo rompe, l’ho visto 

Lu: lo rompe davanti 

I: e come lo rompe? 

Lu: non so come, ma però lo rompe. Poi esce 

fuori e diventa una farfalla 105 

I: ma diventa una farfalla nel bozzolo? 
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B: sì, dopo esce 

I: lo scopriremo la prossima volta 

 

Commenti dei bambini durante il disegno 110 

Ln: io faccio dentro la farfalla 

Lr: quante sono le zampe? 

Al: qui sono cinque e cinque, qui sono tre e 

tre 

Lr: uno, due, tre, quattro, cinque, uno due, 115 

tre, quattro, cinque 

 

4.b. Ripresa e riassunto del racconto 

(10.10.2013) 

Discussione a grande gruppo 120 

Lu: penso che diventerà una farfalla 

I: pensi che diventerà una farfalla, vediamo 

Ln: magari cambia ancora pelle 

I: magari cambia ancora pelle, chi lo sa. 

Prima di vedere come continua vediamo se ci 125 

ricordiamo bene cos’era successo l’altra 

volta 

Lu: l’ultima volta aveva fatto il bozzolo 

I: aveva fatto il bozzolo 

Lr: è vero 130 

I: e come aveva fatto a fare il bozzolo? 

B: con il filo 

B: con le zampe…con il filo 

I: e il filo dove l’ha preso 

Lr: qua sotto 135 

B: sotto la bocca (diversi bambini indicano 

da dove ha preso il filo indicando il proprio 

mento) 

Lm: è un specie di filo 

Lr: così tira (mostra come tira il filo dalla 140 

bocca in avanti) 

I: una specie di filo. Vi ricordate come si 

chiama, di cosa era fatto? 

B: io sì 

B: di seta 145 

Lm: perché mangiava seta 

Bb: no, non mangia setaaaa, mangia le foglie 

di gelsoooo 

I: vi ricordate dove lo ha fatto il bozzolo? 

B: sull’albero 150 

B: sui rami a testa in giù 

B: lo attacca sulle foglie 

I: e vero, lo attacca ai rami e alle foglie. Alla 

fine si vedeva ancora il bruco nel bozzolo? 

Bb: nooooo 155 

Lr: hai portato la lente magica? 

I: visto che vi ricordate così bene, vediamo 

come continua 

Lu: la storia di Gino il pulcino 

B: no, non è un pulcino 160 

Ln: perché i pulcini volano i bruchi non 

volano 
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I: i bruchi non volano B: volano solo quando diventano farfalle 
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9.5.2.5. Attività 5: Nascita, anatomia e comportamento della farfalla; uova  

(10.10.2013) 

 

Ascolto del racconto Discussioni durante il 

racconto  

r. 169: come farà a uscire? 

I: Gino vuole uscire. Come fa secondo voi? 

B: bisogna tirare 5 

I: bisogna tirare. Con che cosa? 

B: tira con le zampette 

B: mi sa che è diventata una farfalla 

I: Gino prova a tirare e a spingere, ma non 

riesce 10 

Lr: no, così (mostra bene come deve fare 

Gino per uscire: farsi stretto e spingere con la 

testa 

I: ci prova ma non riesce, è troppo duro, l’ha 

fatto troppo bene il bozzolo. Poi vede che in 15 

cima è più fine, prova lì 

Lr: hhhhhmmmm (imita il bruco che fa fatica 

a spingere) 

I: ma non riesce, è fatto proprio bene il 

bozzolo. Poi vede che quando dalla bocca 20 

cade un po’ di saliva si forma un buchino, 

prova a metterne tanta in cima. Funziona, la 

saliva scioglie la seta, fa un bel buco 

Lm: grande 

B: grande, così grande! 25 

I: abbastanza grande da poter uscire 

Al: adesso prova a uscire così con le 

zampette (mostra come fa Gino, con le 

zampette sopra la testa) 

I: prova a uscire aiutandosi con le zampette 30 

 

r. 179: come sarà Gino? Come sarà la 

farfalla? 

I: secondo voi come sarà quando esce? 

Bb: una farfalla 35 

I: siete sicuri? 

Bb: sììì!!! 

I: e come sarà questa farfalla? 

B: bella 

B: con le ali 40 

B: con le ali, bella e vola 

I: vediamo 

 

r. 182 com’è la farfalla? 

I: Gino prova a camminare, poi si guarda, è 45 

diventato una farfalla 

Lm: (vedendo l’immagine) ma quella è una 

farfalla che vola di notte 

I: è una farfalla notturna, sì 
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Lu: quella è la farfalla preferita di mia sorella 50 

B: una farfalla! 

B: ma lo sai che mi sembra che in casa mia 

c’era una di quelle? 

Ln: e io c’ho un bruco…ho un bozzolo 

I: tu hai un bozzolo 55 

Ln: verde 

I: come dite voi ha le ali, sei zampette, due 

grandi occhi neri e due antenne a forma di 

pettine 

Lm: gli sono cresciute le ali 60 

B: lo sapevo! 

I: visto che ha le ali prova a volare. Sbatte 

sbatte ma non riesce 

Lr: o, mamma! 

I: Gino cammina 65 

Lm: il suo amico non è ancora uscito? 

I: si avvicina al bozzolo 

B: è un po’ aperto 

Ln: lo sapevo che diventava una farfalla 

B: anch’io 70 

B: anch’io 

Ln: è fantastica 

I: Gino cerca il suo amico, chissà se è 

diventato anche lui una farfalla 

B: io credo di sì 75 

Al: secondo me sì 

B: il suo amico non è un bruco ma è una 

farfalla 

Lm: secondo me ha già fatto il buco e dopo è 

già uscito 80 

Lr: io non lo so 

Lu: esce e diventa una farfalla 

B: o forse è dentro ma ha già fatto il buco 

I: Gino prova a chiamarlo, arriva una farfalla 

 85 

r. 194: come mai sono diverse le due 

farfalle? 

I: Gino vede che non è proprio uguale 

Lu: io credo che è perché ha mangiato tanto 

I: dici che è perché ha mangiato tanto 90 

B: è diventato ciccione 

B: quando mangia diventa ciccione 

I: gli spiega che è perché lei è una femmina e 

lui è un maschio 

Ln: perché credo che dentro ha le uova 95 

I: credi che dentro ha le uova 

I: le chiede se sa volare, spiega che non 

possono volare, hanno le ali troppo piccole, 

ma possono camminare 

B: ma dopo se prova ancora a volare cadono 100 

Lm: si ma quando è notte riescono a volare 

I: sì, se prova a volare cade, perché ha le ali 

troppo piccole, non riesce a volare 
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Ln: magari riescono a zampettare…giù dal 

ramo 105 

I: certo, riescono a zampettare, camminano 

Ln: giù dal tronco 

Lr: magari la mattina prossima o un altro 

giorno riescono a volare 

I: penso proprio di no, hanno le ali troppo 110 

piccole 

Lm: volano di notte 

Al: forse se gli crescono le ali dopo possono 

volare 

I: forse sì, ma ora loro non possono volare, 115 

allora decidono di camminare. Gina dice che 

non devono mangiare, possono passare il 

tempo a camminare e chiacchierare 

Lm: senza neanche mangiare? 

I: senza mangiare no, perché non devono più 120 

crescere 

Lu: neanche cagare? 

I: no 

Al: bere? 

I: no, neanche bere 125 

Lr: e dopo morono 

B: hanno gli occhi 

I: hanno gli occhi sì, ma non hanno la bocca, 

non possono mangiare 

Al: se avevano la bocca potevano mangiare 130 

I: sì 

Lu: e come fanno allora a parlare? 

Al: forse hanno una bocchina piccola piccola 

che non si vede 

I: che non si vede no 135 

Lu: e non mangia? 

I: no mangiare no, non possono 

Ln: così piccola (fa il gesto con le dita sulla 

bocca) 

Bb: così, così (tutti fanno il gesto) 140 

 

r. 108: che cosa saranno quei puntini neri? 

Che cosa uscirà? 

I: Gino e Gina si innamorano, Gina depone 

tanti piccoli puntini neri su una foglia di 145 

gelso 

Al: le uooovaa 

I: dite che sono uova? 

Bb: sììì 

Ln: sono piccoli 150 

I: e cosa uscirà da queste uova? 

B: i bruchi 

Lr: no le farfalle 

I: bruchi o farfalle? 

B: bruchi 155 

B: bruchi 

B: bruchi e dopo diventa una farfalla 

Lm: è vero 



Bruchi che cambiano vestito e farfalle che non volano 

 168 

9.5.2.6. Attività 6: Ciclo vitale 

 

6.a. Prima discussione: racconto delle 

scoperte alla pallina Celestina (10.10.2013) 

Discussione a grande gruppo 

Lu: ma è finita? 

B: ma finita finita? 5 

Lr: ma era corta! 

I: la Celestina vorrebbe conoscere la storia, 

riusciamo a raccontargliela? 

Bb: sììì 

I: prendo i cartelli, così proviamo a 10 

raccontargliela tutta dall’inizio 

B: queste sono bianche (indica le uova) 

I: proviamo a raccontargli la storia. Vi 

ricordate come cominciava? 

Lr: io sì 15 

I: viene qui (al cartellone) 

Lr: iniziava…il bruco è diventato più piccolo 

I: il bruco era piccolo. E da dove è nato? 

Lr: di qui (indica un uovo nero) 

Al: è nato dalle uova 20 

Al: che nasce dalle uova nere…nasce un 

piccolo bruco e l’uovo diventa bianco 

I: dopo come continuava 

Lu: poi dopo dalle uova bianche è uscito il 

bruco 25 

I: sì. E cosa mangiava? Gli piaceva l’erba? 

B: no 

I: la mela? 

B: no 

I: la terra? 30 

B: no 

I: le foglie di platano? 

B: no 

I: le foglie di gelso? 

B: sìì!!!!  35 

B: ne mangiava tante 

B: dopo…ha cambiato la pelle 

I: ha cambiato la pelle. Come mai ha 

cambiato la pelle? 

B: perché era tutto stretto stretto 40 

I: e come ha fatto a cambiarla? 

Al: ha tirato tirato 

Lm: posso dire una cosa? 

I: sì puoi dire una cosa Lm 

Lm: l’ha cambiata tantissime volte…che poi 45 

ha dovuto toglierlo e poi ritoglierlo 

I: quante volte l’ha tolta, le avete già contate? 

B: io le conto 

B: contiamole 
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(diversi bambini si avvicinano al cartellone 50 

per contare quante volte cambia la pelle) 

Bb: uno, due, tre, quattro, 5, 6 , 7, 8, 9 

I: provate così 

Bb: 1, 2,….10 

I: quante volte 55 

B.:10 volte 

B: tantissime 

I: tantissime volte 

Ln: e dopo è diventato grosso grosso 

I: è diventato grosso grosso. Cosa faceva 60 

dopo aver cambiato la pelle? 

Ln: mangiava 

Lm: poi ritoglie la pelle e poi rimangia 

I: e è diventato grosso 

Lm: e non ci sta quasi più nella pancia 65 

Ln: prima era piccolo e poi è diventato più 

grande e poi più grande e dopo ha cambiato 

la pelle e ha cambiato la pelle, più mangiava 

più cambiava la pelle 

I: sì, più mangiava più diventava grande e 70 

più cambiava la pelle 

B: posso contare da sola? Io conto di qua e tu 

conti di là 

(2 bambini provano ancora a 

contare…passano il 10…suggerisco di 75 

contare solo le pelli da parte al buco, 

arrivano a 5, 9,…) 

I: dopo che ha mangiato tanto e ha cambiato 

tante volte la pelle vi ricordate cosa è 

successo? 80 

B: ha fatto il bozzolo 

I: ha fatto il bozzolo. Con che cosa? 

Spieghiamolo bene alla Celestina 

Al: con il filo di seta 

B: con il filo di seta 85 

I: con il filo di seta. Come ha fatto a fare il 

filo di seta? 

B: l’ha fatto con la bocca 

B: dalla bocca 

I: e dove lo ha fatto il bozzolo? 90 

B: lo ha attaccato sugli alberi 

B: sui rami 

Ln: no, sulle foglie dei rami 

I: un po’ sui rami e un po’ sulle foglie, è vero 

I: e dopo cosa è successo? 95 

B: è uscita la farfalla 

I: come ha fatto a uscire? 

B: ha fatto un buco 

Lr: ha fatto un buco con la saliva 

I: e come era questa farfalla? 100 

B: aveva le ali un po’ piccole (indica dove) e 

i cosi così un po’ grandi (indica le antenne) 

I: aveva le ali e le antenne sì 

Lr: aveva le antenne e dopo due occhi grandi 

(indica gli occhi) 105 
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I: e le zampe le aveva? 

B: sì 

Lr: le zampe 

Lm: altrimenti come fa a camminare? 

I: è vero, altrimenti come fa a camminare 110 

I: e poi ha incontrato qualcuno, vi ricordate? 

B: sì, il suo amico 

I: il suo amico che in verità era 

Ln: una femmina 

Al: e non era più uguale 115 

I: e la femmina cosa ha fatto? 

Bb: tante uova 

I: tante uova. E da queste uova cosa uscirà? 

B: i bruchi 

B: il bruco 120 

B: è finita la storia 

I: e il bruco che uscirà cosa farà secondo voi? 

B: il bozzolo 

I: il bozzolo, e poi? 

B: uscirà la farfalla 125 

B: diventerà una farfalla 

Ln: e dopo magari porti ancora un altro libro 

che potrebbe essere di…un altro libro come 

quello che hai portato 

I: a, come questo che comincia con queste 130 

uova 

Ln: sì 

B: io la so la storia 

Lm: si ma perché è lo stesso mi sembra 

I: sarebbe lo stesso sì 135 

 

6.b. Seconda discussione: ripresa della 

storia per bambino assente il 10.10.2013 

(17.10.2013) 

Discussione a grande gruppo 140 

Lu: hai portato tutto il libro? Tutto tutto? 

Ln: forse cresceranno altri uovi 

Lr: no, altre farfalle che volano, volano 

Ln: no, prima son bruchi Lr 

Lr: prima son bruchi poi diventano farfalle 145 

I: ma volavano le farfalle? 

B: nooooo 

B: no, no 

Lm: voleranno di notte 

B: no 150 

Lm: sì, alcune farfalle volano di notte 

I: cosa c’era sulle foglie all’inizio? 

B: le uova 

I: cosa faceva Gino? 

B: incontrava il suo amico 155 

I: cosa mangiava Gino? Provava altre cosa, 

gli piaceva l’erba? 

B: no, neanche un pochino 

I: la terra? 
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B: beeeeee 160 

Ln: coi dentini mangia 

I: Gino mangia finché un giorno si sente 

strano 

Lu: stretto 

I: stretto 165 

Lu: lo so perché, perché cambia la pelle 

I: perché sta per cambiare la pelle sì 

I: poi lascia lì la pelle vecchia 

Ln: e mangia mangia mangia 

B: diventa ancora più lungo 170 

I: diventa più lungo e più grosso 

Ln: e lì che ha mangiato quasi tutta la foglia 

I: sì 

Ln: che è grossissima 

I: dopo che ha mangiato tanto… 175 

Lr: è diventato così lungo (indica come) 

I: cambia ancora pelle 

B: ancora più lungo! 

I: tira tira 

Lm: e esce dalla pelle 180 

Lu: e a un certo punto ha ancora fame, poi è 

ancora stretto 

Ln: e cambia ancora la pelle 

B: e mangia 

Lu: e diventa ancora stretto 185 

Ln: guarda com’è grosso 

B: tra un po’ cade 

B: sta diventando ancora più grosso 

Ln: è grossissimo  

I: Gino si sente strano, gli viene voglia di 190 

salire 

B: guarda in alto in alto in alto 

B: deve fare il bozzolo 

I: il suo amico gli spiega come fare il 

bozzolo, cercano un ramo poi gli spiega 195 

B: sì io lo sapevo 

B: sembra un pasticcio 

Lr: fa pure così 

I: come fa a uscire dal bozzolo 

B: saliva 200 

Al: fa un buco con la saliva 

Lm: quelle farfalle volano di notte 

Lu: però non vola 

Lm: quelle si chiamano farfalle notturne 

I: l’altra farfalla è un po’ diversa da Gino 205 

Al: a, io mi ricordo 

B: anch’io 

I: perché? 

Al: perché è una femmina 

Ln: perché fa le uova 210 

R: e lui è un maschio 

Lu: e lui non fa le uova 
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Ln: perché lui non ha dentro le uova, lei sì ha 

dentro le uova perché…ha dentro tutte le 

uova tante. La continuiamo la storia delle 215 

uova? 

R: però io a casa mia ho visto delle farfalle 

molto notturne che sapevano volare 

I: sì, certe farfalle notturne possono volare, 

Gino invece no 220 

Ln: io una volta ho visto una farfalla molto 

notturna che camminava pianissimo perché 

aveva tantissimo uova dentro 

Lm: posso dire una cosa 

I: dimmi Lm 225 

Lm: ma allora a cosa gli servono le ali? 

Ln: magari possono volare da vicino 

Lu: oppure fanno così, un po’ basse 

B: o così 

B: fanno così 230 

(i bambini si mettono a saltellare muovendo 

le braccia come se sbattessero le ali senza 

riuscire a volare) 

Ln: ma Lm, non volano così lontano 

I: dalle uova cosa uscirà? 235 

B: i bruchi 

Ln: magari gli diamo noi un nome 
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9.5.3. Protocollo intervento finale: L’allevamento e la narrazione 

 (22.10.2013) 

(per distinguere i commenti fatti dai bambini delle due sezioni, i commenti dei bambini della 

sezione con IN sono scritti in corsivo) 

 

Discussione durante il momento di 

osservazione libera 

P: Lu! 

Mi: Lu! Ecco qui le farfalle! 

Ei: non toccare le farfalle 5 

Mi: nessuno deve toccare le farfalle 

L: no nessuno deve non deve toccare niente 

I: cosa c’è qui? 

Mi: sono farfalle, e bozzoli, e queste sono 

uova 10 

Ei: quelli sono uova sì perché guarda, una 

farfalla è qua 

Lu: lo sai cosa mi sembrano? 

I: cosa ti sembrano Lu? 

Lu: non quelli…questi qua mi sembrano 15 

delle palle  

L: sono bozzoli 

Mi: sono invece uova 

Lu: non sono uova. Questi sono bozzoli, lo so 

Mi: queste sono uova e questi sono bozzoli 20 

Lu: questi fate finta che sono alberi? 

Ei: qui è il bosco è! Guarda che è il bosco! 

B Rt: ma non è che vi volano in giro per il… 

Mi: ma una volta una farfalla sapete che 

nell’angolo del Paths era saltata fuori dalla 25 

scatola? 

Ei: perché qualcuno ha fatto cadere 

Mi: no, era saltata fuori, salita dal cartone e 

uscita 

B Rt: e come fate se salta fuori nell’asilo? 30 

L: ma non può saltare deve volare 

B Rt: che carineeee 

Lu: però è meglio che non c’è il mio gatto, se 

no il mio gatto le mangia 

I: ma volano queste farfalle L? 35 

Lr: le farfalle sono morte 

Lu: ma non son morte, vero? 

L: no guarda si muove 

En: sta dormendo. Io ho toccato quella 

farfalla e… 40 

L: sull’ala? 

En: pianino pianino 

Rt: è tanto che avete le farfalle qui in aula? 



Bruchi che cambiano vestito e farfalle che non volano 

 174 

B Od: sì 

Rt: davvero? 45 

B Od: sì 

Mi: e prima quando erano bruchi 

mangiavano solo foglie di gelso, neanche 

qualcosa d’altro, solo foglie di gelso 

P: ma aspetta Sandra! Ti ricordi che avevamo 50 

provato a dare la frutta a loro e non gli 

piaceva? Magari adesso gli piace 

I: dici che magari alle farfalle piace? Magari 

proviamo, adesso cominciate a sedervi 

Racconto dei bambini della sezione con IS 55 

Ei: Lu, siamo in mille! 

Lu: conto: uno, due,….39! 

I: siamo in 29. Adesso qui avete visto le 

farfalle…ma bambini noi abbiamo sempre 

avuto le farfalle? 60 

B Od: nooo 

L: non sempre 

I: perché cosa abbiamo ricevuto all’inizio? 

Chi è che gli spiega? 

Mi: i bruchi 65 

B Od: le uova 

L: abbiamo ricevuto le uova 

Mi: le uova abbiamo ricevuto 

I: vieni a fargli vedere (lo accompagno 

vicino al cartellone) 70 

Mi: abbiamo ricevuto prima le uova, 

I: e da queste uova? 

Mi: e da queste uova dopo erano nati i bruchi 

Lu: e come sono i bruchi? 

I: come sono i bruchi? Com’erano questi 75 

bruchi? 

Mi: e poi i bruchi erano…prima erano neri. E 

poi i bruchi sono nati neri e dopo sono 

diventati bianchi però avevamo anche la 

scatola di foglie di gelso 80 

I: chiamiamo magari la Ma che le portava? 

Viene Ma a raccontare delle tue foglie? 

I: perché la Ma ci ha portato? 

Ma: le foglie di gelso perché avevo una 

pianta di gelso 85 

I: hai portato le foglie e dove le abbiamo 

messe? 

Ma: nella scatola 

Lu: le avete mangiate? 

Ei: che dopo si mettono nel frigo e il L … 90 

I: il L, facciamo spiegare a lui 

L: io ero quello che ogni mattina prendeva le 

foglie 

I: il L ogni mattina prendeva la scatola con le 

foglie di gelso, e le portava a un bambino che 95 

gliele dava 

Mi: ecco, le portava alla mattina, al 

pomeriggio e alla sera 

I: è vero, perché i bruchi quante volte 

mangiano? 100 
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Mi: alla mattina, a mezzogiorno e alla sera 

I: ecco, adesso gli abbiamo detto tantissime 

cose…come vi hanno spiegato, i bruchi 

mangiavano tre volte al giorno, come hanno 

spiegato Ei e L alla mattina, a mezzogiorno e 105 

alla sera. E il P cosa vi spiega? 

P: che poi gli abbiamo dato altre cose ma non 

gli piacevano 

I: non gli piacevano. Cosa gli abbiamo dato? 

P: le carote 110 

I: e le hanno mangiate? 

B Od: no 

B Od: e l’insalata 

I: gli piaceva? 

Lu: no non gli è piaciuta 115 

B Od: no 

I: e la mela? 

B Od + Rt: no 

Lu: io so tutto dei bruchi! 

I: ma come mai anche voi sapete tutto dei 120 

bruchi? 

Al: perché ci hai raccontato la storia, e dopo 

c’è anche una sorpresa per voi 

I: e sì anche loro hanno una sorpresa per voi. 

Loro hanno ascoltato una storia sui bruchi, 125 

dopo ve la raccontano 

L: però prima di assaggiare le cose che non 

gli…che non hanno mai assaggiato 

è…odorano 

I: è vero, le hanno annusate le cose, sono 130 

andate vicine, le hanno annusate e non gli 

piaceva 

P: e dopo gli abbiamo tagliato le foglie 

I: è vero perché le foglie bisognava tagliarle 

all’inizio. Adesso non le tagliamo più, come 135 

mai? 

P: perché sono diventati grandi 

I: perché sono diventati grandi 

Ei: Sandra 

I: dimmi Ei 140 

Ei: ma qua i bruchi erano piccoli  

I: e dopo sulla foglia cosa si vedeva? 

Ei: le righe 

I: e quando mangiavano? 

B Od: dei buchi 145 

L: però, quando erano 

piccoli…e…dovevamo sempre tagliare le 

foglie 

I: quando erano piccoli dovevamo tagliare le 

foglie. Ei vuoi spiegargli qualcosa? Cosa 150 

vuoi dire ancora? 

Ei: quelli bruchi, dall’altra parte (gira il 

cartellone) 

I: guardiamo cos’è successo dopo…questo 

cos’è? Cosa abbiamo scoperto che fanno 155 

ogni tanto i bruchi? 

Lu: certe volte cambiano la pelle e se la 

tirano via e poi…e poi… 
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I: avete sentito cosa ha detto il Lu? Che ogni 

tanto i bruchi cambiano la pelle e se la tirano 160 

via…l’abbiamo visto noi? 

B Od: sì 

Ei: cambiano la pelle 

I: vedi, l’abbiamo visto anche noi 

L: e dopo hanno mangiato le foglie di gelso e 165 

sono diventati grandi (si riferisce alla 

fotografia successiva con i bruchi grandi) 

Ei: e io dopo ho visto e lei voleva vedere 

L: ma solo i grandi potevano (guardare i 

bruchi con il microscopio) 170 

I: a solo i grandi potevano guardare con il 

microscopio 

I: bambini ma perché cambiano la pelle i 

bruchi? 

Al: perché è vecchia 175 

I: perché è vecchia 

Ln: e perché si sentono stretti 

I: si sentono stretti 

Ln: vogliono uscire dalla pelle stretta e 

vogliono togliere quella cosa strettissima 180 

I: e dopo cos’è successo bambini? I bruchi 

hanno mangiato tanto, hanno cambiato la 

pelle, hanno mangiato tanto hanno cambiato 

la pelle e poi? (giriamo il prossimo 

cartellone) A, qui c’è ancora qualcosa 185 

L: poi noi eravamo andati al lago e dopo 

abbiamo preso tre foglie di gelso per 

riconoscerle 

I: perché siete andati al lago? Spiegatelo ai 

vostri compagni che non lo sanno 190 

Ei: perché c’erano solo ancora due o tre e… 

I: a, non avevate più tante foglie di gelso 

Ei: dopo abbiamo prese e non abbiamo 

mangiate e..e…e le abbiamo date ai bruchi e 

ai bruchi gli piacevano e erano le stesse…e 195 

dopo siamo andati 

I: siete andate al lago e cosa avete trovato? 

Ei: con la mappa 

I: per trovare l’albero avevate una mappa e… 

B: abbiamo visto il cartello e le foglie di 200 

gelso e dopo siamo qua e dopo abbiamo fatto 

una foto… 

I: e alla fine cosa avete portato a scuola? 

B R: le foglie di gelso 

I: le foglie di gelso giusto 205 

Ei: io ho ancora qualcosa da dire (vede che ci 

sono ancora foto da spiegare) 

I: tu hai ancora qualcosa da dire, ma magari 

lasciamo parlare anche qualcun altro? Viene 

la Cr magari? Con la Ml? O la D? La M? 210 

M: sì 

I: ecco, la M e la Ml vi spiegano cos’è 

successo dopo. Cosa hanno fatto i bruchi? 

Ml: il bo… 

Lu: hanno fatto il bozzolo 215 

I: sì, l’ha detto anche la Ml, hanno fatto il 

bozzolo 
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B Rt: lo sapevo io 

I: lo sapevate anche voi? 

B Rt: siiiiii 220 

I: come hanno fatto a fare il bozzolo M? 

M: con la saliva 

I: e come facevano con la saliva? Il P faceva 

vedere bene: come faceva con la saliva il 

bruco? 225 

P: (si alza e fa vedere con il dito i movimenti 

del bruco) 

Od: e poi, spiegatelo bene. Perché i miei 

bambini hanno proprio visto mentre il bruco 

si costruiva il bozzolo, spiegatelo un po’ 230 

bene. Prima faceva? 

Mi: il filo 

Od: e poi? 

Mi: e dopo veniva sempre di più filo a lui, fin 

che non si vedeva più il bruco… 235 

Ei: e dopo faceva… 

El: e dopo ha fatto il bozzolo 

Mi: e da lì non si vedeva più 

I: a prima si vedeva e poi non si vedeva più il 

bruco 240 

Mi: Ei ma se sto parlando io mica devi 

parlare te 

Od: è vero, parlate uno alla volta 

I: spiega bene Mi 

Mi: e poi qui…i bozzoli (indica la foto sul 245 

cartellone). Uno è trasparente e dopo è 

diventato così bianco…ma dopo sono usciti 

diventando farfalle così (indica le farfalle sul 

tavolo) 

I: dopo sono uscite le farfalle. Ma subito? 250 

Mi: no non subito. Abbiamo aspettato un 

paio di giorni 

Ei: io lo so che quando erano nel bozzolo 

erano così loro 

I: l’Ei stava dicendo qualcosa? 255 

Ei: che si giravano così (fa vedere come) 

I: si mettevano così, e come mai? Il bozzolo 

era grande o piccolo? 

B Od: piccolo 

Ma: e perché era stretto (fa vedere) 260 

I: era stretto, per quello si metteva così? 

Ma: perché lui era grande e quindi si è girato 

come una palla 

I: a il bruco era grande e si è messo come una 

palla 265 

Mi: si metteva proprio a curva 

Lu: la storia? 

I: aspetta un attimo. Hanno fatto il bozzolo e 

poi? L? 

L: le antenne magari servono a indicare dove 270 

vogliono andare 

I: le antenne forse servono a indicare dove 

vogliono andare. E dai bozzoli cos’è uscito 

Ml? 

Ml: le farfalle 275 
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I: e queste farfalle cosa hanno fatto? 

Mi: hanno fatto le uova 

I: hanno fatto le uova. E di che colore le 

hanno fatte? 

Mi: gialle 280 

Ei: gialle e nero 

Mi: gialle, e dopo sono diventate nere…dopo 

sono diventate nere e un paio sono diventate 

marroni. Alcuni sono neri e alcuni sono 

marroni 285 

I: abbiamo raccontato tutto? 

Mi: non abbiamo raccontato le cose più in 

fondo (intende le ultime foto sul cartellone) 

I: le cose più in fondo, cosa sono? 

Mi: erano i bruchi bianchi 290 

Ei: erano piccoli e abbiamo dato da mangiare 

ma… 

Mi: ma erano diventati sempre un po’ più 

grossi 

Lu: grossissimo 295 

I: e di bruco noi ne abbiamo ancora uno, 

glielo facciamo vedere? Lo fa vedere l’Ei? 

Ei: sì 

I: guardate un po’ bambini, abbiamo ancora 

un bruco che non ha ancora fatto il bozzolo, 300 

così potete vedere un bruco com’era prima di 

diventare farfalla 

Mi: potete vedere tutti se volete 

B Rt: che carino 

Ei: ma è povero perché non trova più d’amici 305 

I: è povero perché è rimasto senza amici sì, 

perché tutti gli altri bruchi hanno fatto il 

bozzolo 

L: nooo, ce li ha gli amici 

I: ce li ha gli amici dice il L. Dove? 310 

L: nelle uova (si è alzato ad indicarle) 

I: nelle uova 

(Ei passa a far vedere il bruco ai compagni) 

I: di cosa è fatto il bozzolo bambini? 

Lm: di filo 315 

I: di filo. E il filo di cos’è, vi ricordate? 

Al: di seta 

 

Racconto dei bambini della sezione con IN 

I: allora bambini, adesso che i bambini 320 

dell’Od hanno raccontato tutto quello che 

hanno fatto e hanno visto con i bruchi, i 

bambini della Rt raccontano la storia di 

Gino? 

B Rt: sìììì 325 

Od: ma come la storia di Gino? 

Rt: loro non conoscono la storia di Gino? 

I: loro non conoscono la storia di Gino, è una 

sorpresa. La storia di Gino, voi la conoscete? 

P: nooo 330 

Od: no noi non la conosciamo 

I: la storia di Gino…chi è Gino? 
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Lu: Gino il bacolino 

I: allora, questa è la storia di Gino (appendo i 

cartelloni). Facciamo così, chi viene? Vi 335 

ricordate com’era cominciata la storia? 

B Rt: siii 

I: vieni Al. Come iniziava la storia di Gino il 

bacolino? 

Al: prima c’erano le uova nere e poi 340 

diventavano uova bianche 

I: come le nostre allora? 

P: come le nostre! 

Al: è uscito un piccolo bruco 

I: poi è uscito un piccolo bruco, piccolo 345 

piccolo 

P: come… 

Lu: che è Gino il brucolino 

I: e dopo visto che era così piccolo cosa 

abbiamo fatto? 350 

Al: con la lente magica è diventato più 

grande 

I: per farlo diventare più grande abbiamo 

usato la lente magica, così riuscivamo a 

vederlo. E poi Gino cosa fa? 355 

Mi: mangiava la foglia di gelso 

I: mangiava le foglie di gelso è vero? 

Al: no 

I: cosa fa Al? 

Al: prima voleva provare l’erba ma non gli 360 

piaceva 

I: voleva provare l’erba ma non gli piaceva 

Al: voleva provare la terra ma non gli 

piaceva 

I: la terra non gli piaceva 365 

Al: voleva provare la mela e non gli piaceva 

I: neanche la mela gli piaceva 

Al: e voleva provare la foglia di platano ma 

non gli piaceva 

I: e non gli piaceva. E alla fine l’unica cosa 370 

che mangiava era? 

Al: le foglie di gelso 

P: Ma…come i nostri? 

I: come i nostri. Grazie Al, poi come va 

avanti la storia? Prendo il prossimo 375 

cartellone…venite Lu e R a spiegare. 

Spiegategli un po’ cosa succede 

Lu: a un certo punto Gino si sente stretto… 

R: e cambia la.. 

Lu: e e e .. e si… 380 

R: e cambia la pelle 

I: cambia la pelle 

P: come i nostri! 

I: come i nostri 

Lu: prima prende le manette (zampette) e 385 

tira tira tira tira tira tira ti…e cambia la 

pelle (mentre spiega fa vedere il movimento 

di togliersi la pelle) 

I: tira e cambia la pelle. E dopo cosa fa R? 
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R: e poi mangia poi… 390 

Lu: e a un certo punto si sente stretto 

I: di nuovo? 

Lu: sì. E poi tira tira tira tira…e cambia la 

pelle 

I: e dopo? 395 

Lu: mangia mangia mangia mangia…e si 

sente stretto 

Rt: ancora? 

Od: ma quante volte 

Lu: e poi cambia la pelle. E poi tira tira tira 400 

tira tira tira tira…cambia pelle 

I: ma, bambini, abbiamo visto anche noi i 

bruchi che cambiavano la pelle, è vero? 

B Od: sì 

I: facevano proprio così? 405 

B Od: sì 

Mi: ma non così tante volte. Abbiam visto un 

po’ più poche volte che cambiavano la pelle 

I: quante volte l’abbiamo visto? Magari non 

le abbiamo viste tutte allora? 410 

Ei: solo una volta 

B Od: nooo 

I: solo una? 

P: no due 

R: quattro 415 

I: quattro dice il R. È vero, Gino la cambiava 

quattro volte. Lr cosa vuole dirci? Vuoi 

raccontare il prossimo? Bene, chi viene con 

la Lr? Vieni Ru. Cosa succede dopo a Gino? 

Ru: dopo fa il bozzolo 420 

I: dopo fa il bozzolo. Ma lo capisce subito 

che deve fare il bozzolo? 

B Rt: nooo 

R: chiede al suo amico 

Ru: ha voglia di salire in alto 425 

I: ha voglia di salire in alto 

R: in alto in alto….in alto in altissimo 

I: in altissimo. Proviamo a lasciar spiegare la 

Lr. Cosa fa? 

Lr: è ora di fare il bozzolo e non sa farlo 430 

dopo va a chiedere al suo amico come si fa 

I: va a chiedere al suo amico come si fa. E il 

suo amico cosa gli dice? 

Lr: gli dice … 

Ru: il Gino non sa fare, quindi dopo non lo 435 

sa fare e dopo impara 

I: è vero Gino impara 

Ru: e dopo l’amico fa a testa in giù 

I: sì, dopo lui lo fa a testa in giù è vero. E il 

bozzolo come fa a farlo? 440 

Lr: poi… 

Al: col filo di seta 

I: col filo di seta 

Lr: che prende qui sotto (fa vedere dove, 

sotto la bocca) 445 
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I: e poi lo attacca? 

B Rt: lo attacca all’albero 

Lr: lo attacca ai rami. Poi alla fine diventa 

una farfalla 

I: Ma la farfalla da dove viene? 450 

B Rt: dal bozzolo 

I: e come fa a uscire? 

Lu: con la bavuscia 

Lr: fa il buchino 

I: sì fa il buchino, ma aspetta che il Lu e il R 455 

stanno dicendo qualcosa 

Lu: sì. Che poi con la bavuscia la mette sotto 

(mentre spiega tiene le mani sotto la bocca, 

come se fossero le zampette di Gino)..no 

prima prova a spingere sopra (fa il gesto) 460 

I: prova a spingere il bozzolo 

Lu: prova a spingere il bozzolo sopra e poi è 

un po’ più solito, prova prova ma non riesce. 

Poi cade un pochino di bavuscia 

I: cade un po’ di saliva 465 

Lu: di saliva e fa un buchino e… 

R: e diventa più grande (indica) 

I: e diventa più grande 

Lu: e poi rompe il bozzolo. Mette sempre la 

bavuscia e alla fine diventa grande (indica 470 

come) 

I: bambini avete capito come ha fatto Gino a 

uscire dal bozzolo? 

B Od + Od: no 

I: no? 475 

Lu: con la bavuscia 

I: con la saliva 

Lu: con la saliva 

Od: con la saliva. Ha bagnato un po’ con la 

saliva? 480 

Lu: e poi si è fatto un buco, un buchino 

piccolo piccolo, dopo continuando è 

diventato sempre più grande il buco (indica 

come) 

R: così (indica) 485 

Od: ma allora noi l’abbiamo vista forse la 

saliva 

I: noi l’abbiamo vista la saliva? Cosa 

abbiamo visto noi bambini? 

Od: ma noi certi bozzoli…a me sembra che 490 

abbiam visto qualcosa di un po’ bagnato 

I: a sì? Avete visto qualcosa di un po’ 

bagnato sul bozzolo? 

L: è vero 

B Od: si quella cosa… 495 

Od: quella cosa marrone che abbiamo 

visto…forse era quello? 

L: è questa qui (indica sui bozzoli sul tavolo 

un bozzolo con l’apertura marrone, i bambini 

si alzano a vedere) 500 

I: è vero certi sono ancora un po’ macchiati 

Ei: questa è la saliva 

I: quella era la saliva allora 



Bruchi che cambiano vestito e farfalle che non volano 

 182 

B Od: qual è la saliva? 

I: qua, adesso però è secca 505 

Ln: penso che a…a una farfalla si è rotta un 

po’ l’ala 

I: pensi che si è rotta un po’ l’ala? Forse è 

solo un po’ piegata. Grazie bambini, ci 

manca ancora l’ultimo pezzettino, venite voi 510 

due a spiegare la fine della storia? Venite voi 

Ln e Lm? Allora, Gino è uscito ed è 

diventato… 

Ln: una farfalla che dopo… 

Lm: notturna 515 

Ln: notturna…dopo il suo amico è uscito e 

dopo l’ha chiamato il suo amico e dopo ha 

messo la saliva e dopo è uscito anche il suo 

amico 

I: è uscito anche il suo amico 520 

Ln: e dopo era diventato una femmina e dopo 

I: uno era un maschio e uno era una 

femmina? 

Ln: sì 

I: avete sentito bambini? C’era una farfalla 525 

maschio e una femmina 

Ln: e dopo sono diventati amici e dopo sono 

andati e chiacchieravano un po’ e dopo sono 

andati a giocare insieme e dopo Gina ha 

fatto le uova 530 

I: Gina ha fatto le uova 

Lu: perché si sono innamorati 

I: come le nostre farfalle? Avete sentito? 

Lu: si sono innamorati 

I: si sono innamorati  535 

Lu: e poi hanno fatto le uova 

I: e poi hanno fatto le uova. Come le nostre 

farfalle avete visto? Anche le farfalle della 

storia hanno fatto le uova 

B Od: qual è la saliva? 540 

B Rt: guarda come sono nere (stanno 

guardando le uova sul tavolo) 

I: e dalle uova che cosa uscirà? 

Ln: dei bruchi. Come è uscito Gino 

I: come è uscito Gino 545 

Al: Gino il bacolino 

I: anche da noi hanno detto che usciranno 

degli altri bruchi 

Lm: ma che cos’è quello che gli esce fuori? 

(sempre rivolto alle farfalle sul tavolo) 550 

B Od: è un uovo 

Lr: sta per uscire uno! Sta per uscire! 

(guarda il bozzolo che abbiamo aperto) 

I: è già uscito, guarda Lr.  

… 555 

(i bambini si alzano; quelli che hanno 

ascoltato la storia si avvicinano a vedere e 

toccare bruchi e farfalle, quelli della sezione 

con l’allevamento si avvicinano a guardare le 

immagini della storia sui cartelloni) 560 
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Commenti dei bambini mentre osservano 

e toccano il bruco 

B Rt: è mega morbido. Lr toccalo è mega 

morbido 565 

Rt: che effetto fa Lm? 

Lm: fa solletico 

Ln: dammelo 

Lm: deve camminare lui sopra la nostra 

mano 570 

Ln: mi vuole bene penso 

Ln: mi ha fatto la cacca addosso 

Lm: ti vuole bene Ln 
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9.6. Immagini di alcune attività (IS) 

Attività 2: Allestimento dell’allevamento 

 

 

Figura 9.8 - Cartellone per l’incarico di dare da mangiare ai bruchi (sinistra); bambina incaricata di dare da mangiare ai 

bruchi che scrive il proprio contrassegno nella casella corrispondente (centro); bambino che taglia le striscioline di 

gelso (destra) 

 

 

 
Figura 9.9 - Bambino incaricato di prendere la scatola con le foglie di gelso dal frigorifero in cucina 
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Figura 9.10 - Quaderni per documentare l’esperienza: quaderno per il primo allevamento, i “bruchi piccoli” (sinistra) e 

quaderno per il secondo allevamento, i “bruchi grandi” (destra) 

 

Figura 9.11 - Comportamento che ha destato grande interesse da parte dei bambini: i “bruchi piccoli” fanno le 

“cacchette piccole”, i “bruchi grandi” fanno le “cacchette grandi” 

Attività 3: Alimentazione 

 

Figura 9.12 - Bambina che porta le foglie di gelso dall’albero del suo giardino (sinistra) e le mette nella scatola per 

riporle in frigorifero (destra) 
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Figura 9.13 - I bambini vanno alla ricerca dell’albero di gelso in riva al lago. Prima di partire prendono alcune foglie di 

gelso dalla loro scatola e la mia mappa (sopra); arrivati al lago trovano l’albero di gelso, controllano che le foglie siano 

giuste (sotto a sinistra) e gioiscono per aver portato a termine la loro missione (sotto a destra)  

 

Attività 5, 6 e 7: Bozzoli, farfalle e uova 

 

 

Figura 9.14 - I bambini spezzano i rami di gelso (sinistra) e li mettono in una scatola con del polistirolo (destra) 
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Figura 9.15 - I bambini spostano i bruchi dal contenitore vecchio a quello nuovo con il bosco, scoprendo che fanno 

solletico 

 

 

 

Figura 9.16 - Calendario dove i bambini hanno preso nota del numero di bozzoli formati (cifra a sinistra nei giorni 1-4), 

del numero di bruchi rimasti (cifra dopo la freccia nei gironi 2-15), del giorno in cui sono uscite le farfalle (disegno 

della farfalla nei giorni 16-21) e del numero di uova deposte (cifra a destra nei giorni 16-21) 
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9.7. Cartelloni creati con i bambini nel corso degli interventi 

9.7.1. Cartelloni creati nel corso dell’intervento sperimentale (IS) 

 

Figura 9.17 - Cartellone relativo all’attività 2 e 3: come nascono i bruchi? Cosa e come mangiano? 
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Figura 9.18 - Cartellone relativo all’attività 4: cosa succede ai bruchi? Come crescono? 
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Figura 9.19 - Cartellone relativo all’attività 3: ricerca del gelso 
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Figura 9.20 - Cartellone relativo all’attività 5: i bozzoli 
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9.7.2. Cartelloni creati nel corso dell’intervento narrativo (IN) 

 

Figura 9.21 - Cartellone relativo all’attività 2: come nasce il bruco? Che cosa mangia? 

 

Figura 9.22 - Cartellone relativo all’attività 3: come cresce il bruco? 
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Figura 9.23 - Cartellone relativo all’attività 4 e 5: il bozzolo e la farfalla 

 


