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Finalmente è arrivata la Primavera e con essa 
il sole e le temperature più miti, che ci 
permettono di utilizzare il giardino come luogo 
privilegiato di osservazione e di studio sulla 
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natura e sui cambiamenti climatici. Il racconto 
breve che vi proponiamo e che ha dato avvio 
ad una serie di attività didattiche 
multidisciplinari, nasce proprio come 
completamento dell'attività di osservazione 
condotta sulle lumachine e sulle farfalle che 
abbiamo avuto la fortuna di trovare nel nostro 
giardino. Alla lettura della storia nel cerchio 
magico si sono succedute attività di 
laboratorio espressivo, musicale e scientifico, 
oltre a quelle di tipo linguistico. 
 
<< In un bel giorno di primavera, un'allegra 
farfallina svolazzava senza posa, da un fiore 
all'altro e, con le sue ali leggere, accarezzava 
piano piano i petali dei fiori. Una lumachina si 
era fermata per ammirarla e le disse:  - Deve 
essere bello volare liberamente così, senza 
portarsi alcun peso.- 
E la farfalla : - Sì mi diverto moltissimo. Volare 
è meraviglioso, andare leggera da una parte 
all'altra è una sensazione meravigliosa. 
La lumachina: - Vorrei poterlo fare anch'io. Ma 
non ho le ali e poi ho il peso della casa sempre 
addosso. 
La farfalla scuotendo le ali:  - Non ti lamentare, 
non puoi volare come me, però tu hai sempre 
un rifugio comodo e sicuro per qualsiasi 



evenienza, io invece devo chiedere aiuto agli 
altri e non sempre va bene. Ognuno deve 
accontentarsi delle cose che possiede, senza 
desiderare troppo ed inutilmente quelle altrui. 
Perciò mia cara, a ciascuno il suo!>> (M.A. 
Fagiano " Giravolta di stagioni",) 
 
Dopo la lettura del racconto facciamo seguire 
una conversazione guidata sulla farfalla e la 
sua appartenenza agli animali che volano e 
sulla lumachina. Soffermiamoci poi 
sull'insegnamento proposto dalla farfalla. 
Per completare l'attività didattica dal punto di 
vista linguistico possiamo avvalerci delle 
seguenti schede didattiche 
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