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DOCUMENTO BUONE PRATICHE 

Titolo buona pratica 
Da bruco…a farfalla 
 

Ordine di scuola e classe 
SCUOLA DELL’INFANZIA- Sezione: F 

Docente/i 
MARCHITELLI STEFANIA-MEZZAPESA ANGELA- ROMANAZZI ANNAMARIA 

Anno scolastico 
2020-2021 

Competenze europee 

competenza alfabetica funzionale; 

competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie; 

 

Discipline coinvolte 
Campi d’esperienza: TUTTI 

Periodo di svolgimento e durata 
OTTOBRE 2020/ MAGGIO 2021 

Gestione dello spazio aula o di 
altri spazi utilizzati 

Aula/ giardino 

Descrizione dell’esperienza in 
forma sintetica 

Questo percorso è stato pensato ad ottobre, quando casualmente abbiamo trovato un 

piccolo bruco. Noi insegnanti eravamo consapevoli che di fronte ad eventi così complessi ed 

affascinanti i bambini di questa età potessero far ricorso, nelle loro riflessioni e 

verbalizzazioni, alla sfera fantastica. Durante la fase di osservazione libera, il bruco inserito 

in un barattolo di vetro, è diventato ospite della nostra aula, ogni bambino poteva 

liberamente avvicinarsi, accudirlo e osservarlo. L’entusiasmo ed il coinvolgimento emotivo 

che il bruco ha suscitato in ognuno di loro hanno coinvolto fortemente, bambini ed 

insegnanti. Per un periodo abbastanza lungo il bruco è stato oggetto di osservazioni libere 

da parte di tutti. Anche i più restii, pian piano sono riusciti ad avvicinarsi e sono stati capaci 

di, osservarlo e toccarlo. LA METAMORFOSI: da bruco a crisalide I bambini (e non solo) sono 

rimasti affascinati dalla meraviglia che si è compiuta sotto ai nostri occhi, il bruco Billi si è 

trasformato: … Ora è diventato crisalide! L’osservare, il descrivere, il disegnare, l’ipotizzare 

sono state le attività alla base di una educazione scientifica. L’attesa è stata lunga, ma la 

speranza di vedere il risultato delle nostre ipotesi è stata più grande. Un giorno di maggio la 

splendida sorpresa ha emozionato tutti, dalla crisalide è nata una farfalla coloratissima! 

Ogni fase di vita del bruco è stata “fermata” attraverso il disegno. Lasciar libera la farfalla in 

giardino per vederla volare è stata l’emozione più grande. 

Obiettivi di apprendimento 

-Curare e rispettare gli animali sapendo prendersi cura di loro 

-Interessarsi alle loro condizioni di vita  

-Imparare ad osservare 

-Formulare previsioni  

-Avanzare e verificare ipotesi  

-Collocare eventi nel tempo 

 -Riflettere sulle proprie esperienze descrivendole, rappresentandole 

Punti di forza • L’esperienza diretta 

 


