
 
 
 

 
 
 
Premessa 
L’offerta formativa del nostro Istituto Comprensivo è fatta da una serie di attività 
che propongono la didattica laboratoriale, tra esse figurano - da decenni - le Classi 
Aperte,  esperienze caratterizzanti il nostro tempo scuola. 
Per poter partecipare alla competizione e all’attività di First Lego League hanno 
lavorato in sintonia tre diversi gruppi di Classe Aperta: “Ludoteca scientifica”, che ha 
realizzato il progetto scientifico; “Laboratorio ambientale”, che ha realizzato il mini-
vivaio delle farfalle; e “Robotica”, che ha allestito i materiali per la gara di robotica e 
ha steso la relazione tecnica. 
Hanno  partecipato gli alunni che formavano le tre classi prime dell’anno scorso e le 
tre attuali seconde della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto, guidati dai 
docenti. 
 
Perché tra gli  Animal Allies  abbiamo scelto  la  farfalla? 
 
 
 
Una mattina la professoressa che conduce la 
“Ludoteca scientifica” ha portato nell’aula-
laboratorio cinque bruchi di Vanessa del Cardo e, 
presentandoceli come “i nostri ospiti”, ci ha 
proposto di osservare la loro trasformazione in 
farfalle.  
 

 
 
 
Il nostro desiderio di sapere come potesse avvenire il processo di metamorfosi  - dal 
bruco alla farfalla -  si è realizzato nel corso di vari incontri che abbiamo 
documentato nel video “Storia di una metamorfosi” seguendo questo storyboard: 



Butterfly story 

 
Siamo rimasti sorpresi quando abbiamo scoperto che i 
cinque ospiti, non erano persone, bensì bruchi. I bruchi 
sono segmentati e sono di un colore marrone scuro che 
tende al nero; sembrano delle formiche e si nutrono di un 
concime zuccherino.  

 
 
Dopo alcuni giorni, i bruchi hanno costruito un bozzolo e 
sono passati allo stadio di crisalidi: in questa nuova 
condizione non mangeranno niente fino allo sfarfallamento.  
 
 

 Abbiamo preparato una 
soluzione zuccherina con un 
cucchiaino di miele e uno di 
acqua, li abbiamo trasferiti 
nella gabbia di 
sfarfallamento e abbiamo 
dato ad ogni bozzolo un 
nome. 

 

 
Dopo 23 giorni abbiamo ricevuto una dolce sorpresa, i 
nostri bruchi si sono trasformati in splendide farfalle 
dipinte in varie tonalità di marrone, arancione e grigio, ma 
ancora incapaci di volare. Abbiamo raccolto alcuni fiori e 
abbiamo preparato un altro miscuglio per nutrirle.  

  

 
E’arrivato il giorno tanto 
atteso, oggi abbiamo 
liberato le nostre 
farfalle . Sembrava tutto 
così difficile, invece ce 
l’hanno  fatta. 



Dopo che le farfalle sono volate, ci siamo posti le seguenti domande:  
Che fine fanno durante l’inverno? Quanto vivono?  Esiste un 
rapporto diretto tra loro e l’uomo? Quali sono le piante che 
preferiscono? Che contributo possiamo dare per aiutarle a vivere 
e a mantenere il loro habitat naturale? 
Facendo varie ricerche per trovare risposte ai nostri quesiti, 

abbiamo scoperto che la Vanessa del Cardo (Vanessa Cardui) è una farfalla europea, 
da sempre osservata per i suoi bellissimi colori e con una  storia straordinaria: ogni 
anno questa farfalla si sposta fra l’Europa settentrionale e l’Africa. 
Verso la fine dell’estate, milioni di vanesse del cardo migrano verso Sud e, siccome  
volano solitamente a qualche centinaio di metri di altezza, non vengono quasi mai 
avvistate. Queste farfalle aspettano l’arrivo di venti favorevoli, dai quali si lasciano 
trasportare fino a raggiungere la lontana Africa. Si tratta di un viaggio annuale, che 
inizia a Nord e termina solo quando viene raggiunto il clima tropicale dell’Africa 
occidentale, naturalmente passando per l’ Europa.  
Durante il viaggio di andata e ritorno si succedono sei generazioni di vanesse. 
 

Inoltre, la nostra ricerca ci ha fatto comprendere che le farfalle, oltre ad essere le 
creature più belle, colorate e delicate della terra, sono essenziali per il nostro 
ecosistema. 
La diminuzione del numero di farfalle rivela la storia di quanto sia malato il pianeta e 
l’ambiente in cui viviamo, a causa nostra, naturalmente. 
 

Cosi abbiamo scoperto  l’importanza del rapporto farfalle-uomo. 
Le aree popolate da farfalle e altri invertebrati sono favorite per quanto riguarda  
l’impollinazione e il controllo naturale dei parassiti. Le farfalle sono anche una parte 
importante della catena alimentare, essendo a loro volta cibo per gli uccelli, 
pipistrelli e altri animali. 
Le farfalle, proprio perché sono  animali delicati, sono sensibili alle trasformazioni 
climatiche. Se hanno difficoltà a sopravvivere, si ha un chiaro segnale negativo 
della salute del nostro ambiente. 
 
I bruchi, rispetto al passato, si trasformano prima, e, se questo accade troppo 
presto, possono andare incontro a morte certa; infatti, se si trasformano in 
farfalle in primavera, prima che le fonti vegetali siano disponibili, potrebbero morire 
di fame. 

Gli habitat delle farfalle vengono distrutti su larga scala in 
tutto il mondo.  Abbiamo scoperto che  il disboscamento e i 
cambiamenti climatici stanno distruggendo l’euforbia,  la 
pianta che fornisce loro cibo, riparo  e ambiente ideale per 
deporre le uova.   



Altra pianta preferita dalle farfalle per deporre le uova è 
l’asclepiade,  detta “pianta dei pappagallini”, a causa 
della forma dei frutti, che, a causa dell’urbanizzazione, 
dell’industrializzazione e 
dell’ampio uso di erbicidi, sta scomparendo rapidamente.  
  
 

 
La ricerca effettuata sulle farfalle ci ha svelato come queste dipendano anche dai 
sempreverdi (olivo, edera, felci, conifere, rosmarino, agrifoglio, ecc…) che fanno 
loro ombra, offrendo spazio necessario per il riposo e per la protezione dal calore. 
 
Quindi ci siamo chiesti che potevamo fare per aiutare le farfalle. 
Se si vuole davvero fare qualcosa, allora bisogna cominciare a 
piantare l’asclepiade, per aiutarle a deporre le uova, oppure piante nettarifere, che 
aiuteranno le farfalle adulte.  
 
 

Per  sapere quale tipo di pianta è più 
adatta per la nostra zona e quali piante o 
erbe aiutano le farfalle abbiamo chiesto ai 
nostri  esperti di giardinaggio (contadini, 
giardinieri, agricoltori) e abbiamo scoperto 
che l’importante è piantare, piantare, 
piantare…  anche in un giardino con poco 
spazio, anche in piccoli contenitori disposti 
alla luce diretta, sui pianerottoli della scuola. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ecco come è nata l’idea del “Vivaio delle farfalle”. 
 
 

 
 
Non possiamo permettere che la farfalla diventi una specie in via d’estinzione, è 
troppo importante per il nostro ecosistema, è uno dei parametri per valutare lo 
stato di salute del pianeta, perderla sarebbe pericoloso per tutto il nostro mondo. 
 
 
 

Perciò, nel nostro piccolo, nel corso dell’attività di 
“Laboratorio ambientale”, abbiamo dato vita a diverse 
specie vegetali, riproducendo in piccoli contenitori e in 
piena terra - in due aiuole vicino alla scuola - alcune 
piante preferite dalle farfalle, tenendo conto di quello che 
ci avevano detto gli esperti del gruppo di “Ludoteca 
scientifica”. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Le  piante che abbiamo messo a dimora sono le seguenti:  
 
 

    

Nontiscordardimè Lunaria Bellis perennis Rosmarino 

    

Linaria Bosso e calendula Croco Ciclamino 

    

Muscari Bergenia Spirea Narciso 

 
    

Echinacea Valeriana More Bocca di leone 
 

 
Naturalmente,a causa dei limitati spazi disponibili per il nostro vivaio, abbiamo 
potuto coltivare e riprodurre  solo una minima rappresentanza delle  piante nutrici 
della  nostra Vanessa del cardo. 
 
 



Infatti il loro elenco è più lungo. Lo riportiamo qua perché potrebbe servire a chi 
volesse realizzare vivai, giardini e prati, anche più grandi, in cui svolazzino liberi 
questi utilissimi insetti: 

EderaJ caprifoglioJ verbenaJ lantana cascanteJ arabis biancaJ alisso gialloJ 

e/iotropioJ salviaJ origanoJ scabiosaJ sedumJ mentaJ primule selvaticheJ 

crisantemi giapponesiJ iberisJ rutaJ cavolo ornamentaleJ nasturzioJ weigeliaJ 

budde/iaJ lillàJ veronicheJ rudbechiaJ maggioranaJ lavandaJ scabiosaJ astro 
settembrinoJ bugulaJ consolidaJ senecioJ timo, carota selvaticaJ finocchio 
selvaticoJ angelicaJ fiordalisoJ piantaggineJ gramin aceeJ brunaJ viole 

selvaticheJ cardi e zoffina viperina, leguminoseJ acetosellaJ romice e silene. 


L'elenco si chiude con le ortiche perché di queste, in genere malviste, si nutrono 
molte specie di vanesse. 
Realizzando un "vivaio per le farfalle JJ aggiungiamo valore all'equilibrio di un 
ecosistema, perché, anche se piccoloJ costituisce un'oasi in cui le farfalle possono 
nutrirsi, riprodursi e sostare durante gli spostamenti e diventa per noi un luogo in cui 
effettuare osservazioni naturalistiche e imparare a collaborare con la natura. 

Alla fine, abbiamo deciso che questa esperienza andava condivisa e presentata. 
Ecco perché abbiamo deciso di partecipare alla sfida promossa dalla FIRST LEGO 
LEAGUE. Quale mezzo di diffusione abbiamo scelto la rete internet attraverso il 
nostro sito scolastico www.iscolentini.qov.it 

Le nostre fonti di informazioni: 
https://www.jw.orq/it/Pubblicazioni/riviste/g201312/vanessa-del-cardo-mistero-svelato/ 
https://it. wikipedia 
http://insetti.altervista.orq/specie/godcardui.htm 
https://www.youtube.com 
http://www.acremar.it/Articoli/HTMLArticoliIMigratori.html 
http://www.farfalledalmondo.it/Prodotto/cardui vasetto/ 
http://www.aqraria.org/entomoloqia-aqraria/vanessa-del-cardo.htm 
http://www.entomologiitaliani.netl 
http://www.fattoriedidattiche.biz/articoli-e-notizielfattorie-didattiche/conosciamo-gli-animali-del
prato-Ia-farfalla.html , , 
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