
Classe 2^C

a.s.
Progetto curato

dalle Prof.sse Castoldi e 

IL GIARDINO 
DELLE

FARFALLE

Classe 2^C
Garlasco

a.s. 2013-14
Progetto curato

dalle Prof.sse Castoldi e Finotti

IL GIARDINO 
DELLE

FARFALLE





LA FARFALLA

La farfalla è un insetto quindi il suo corpo è diviso in tre parti:
capo, torace e addome; ha sei zampe, quattro ali e due antenne.
La sua bocca assomiglia ad una piccola proboscide e serve per

succhiare l’acqua e il nettare dei fiori.
Le sue ali sono ricoperte da minuscole scaglie sovrapposte le une

alle altre che creano dei bellissimi motivi colorati.
La farfalla utilizza le ali per volare ma anche per comunicare con

le altre farfalle attraverso i colori e i movimenti.   
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da come sarà da adulta

infatti passa attraverso una serie di 
cambiamenti: la 

La farfalla femmina depone l’uovo su 
una foglia da cui verrà
assorbito il nutrimento
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Le farfalle hanno qualcosa di magico e di fantastico che i 
bambini ben conoscono e per questo ne sono attratti, ma 
anche un adulto dall’animo gentile e sensibile apprezza la 
leggiadria, l’eleganza, la bellezza e l’unicità dei loro colori.

Quanti di noi vorrebbero poter vedere più spesso le farfalle, 
senza aspettare una passeggiata in un prato o in collina? 

Le piante, grazie al profumo fragrante dei loro fiori, 
rappresentano un’attrazione irresistibile per le 

via libera ad esempio alla piantagione di piante aromatiche 
quali ad esempio, salvia, menta, elicriso, maggiorana, timo, 

finocchietto, 
L’esposizione migliore delle piante dovrebbe essere a Sud, 

punto in cui l’aria è più calda (o meglio tiepida) a partire dal 
mattino, ed è riparata dal vento.
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