
 

 

Noi piccoli bruchi … in trasformazione 

 

        

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGI GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2016, I BAMBINI DI SEI 

ANNI DI BREMBATE DI SOPRA HANNO VISSUTO UNA 

GIORNATA DAVVERO SPECIALE.  

DOPO UN’ESTATE DI TREPIDANTE ATTESA, SI SONO 

RITROVATI TUTTI, INSIEME AI LORO GENITORI E AL 

BRUCO MAI SAZIO, CHE POI SAREI IO, E HANNO 

INIZIATO LA LORO AVVENTURA ALLA SCUOLA 

PRIMARIA.  

 



                                                                                                                          

                                            



            
 

IL PICCOLO BRUCO MAI SAZIO 

                                                                                                                   

CIAO A TUTTI! BENVENUTI!  

CHE BELLO AVERVI QUI, PER INIZIARE 

QUESTA AVVENTURA INSIEME!  

COME SIETE BELLI!  

È TUTTA L’ESTATE CHE VI ASPETTO.  

E FINALMENTE … ECCOVI QUI. 

 

CHI SONO IO???  

IL BRUCO MAI SAZIO!  

VI RICORDATE LA MIA STORIA? 

 

ASCOLTATE QUESTA CANZONE … 

 



 

DA UN LUOGO CHE LA LUNA AVEVA ILLUMINATO, 

QUEL MATTINO NACQUE … 

UN PICCOLO BRUCO AFFAMATO. 

IN GIRO PER IL BOSCO, IL BRUCO SE NE ANDAVA, 

MANGIANDO A DISMISURA, PERÒ NON GLI 

BASTAVA. 

MANGIAVA A COLAZIONE, A PRANZO E TUTTO IL DÌ, 

MAI SAZIO LO CHIAMARONO COSÌ. 

MA LUI SI RIMPINZAVA, DI TUTTO A PIÙ NON POSSO 

PERCIÒ DIVENNE GROSSO GROSSO GROSSO. 

GLI VENNE IL MAL DI PANCIA, AVENDO ESAGERATO 

CON PERE, MELE, FRAGOLE …  

E TORTA AL CIOCCOLATO, 

E QUANDO POI DI CIBO  

NON EBBE ORMAI PIÙ VOGLIA, 

PER DIGESTIVO SI MANGIÒ UNA FOGLIA; 

E DOPO UNA CASETTA PIAN PIANO COSTRUÌ 

E SI SDRAIÒ PER RIPOSARSI LÌ. 

 

SI RISVEGLIÒ ALL’ODORE DI UN’ARIA PROFUMATA 

MA IL BRUCO ADESSO ERA … 

STUPENDA UNA FARFALLA COLORATA! 

 

 



 

MA ORA, SIETE PRONTI PER LA VOSTRA 

GIORNATA? 

ADESSO, CIASCUNO DI VOI SARÀ 

CHIAMATO, RICEVERÀ IL SUO BOZZOLO 

E TORNERÀ AL SUO POSTO …  

NON APRITELO SUBITO …  

TENETELO NELLE VOSTRE MANINE … 

LO APRIREMO TUTTI INSIEME … 

AL MIO TRE, APRITE IL VOSTRO 

BOZZOLO E SCOPRIAMO COSA C’È 

DENTRO … 

UNA BELLISSIMA FARFALLA CON IL 

COLORE DEL GRUPPO DI CUI FATE 

PARTE. 

 

 

                   



 

 

 

 

 

SIETE PRONTI AD ASCOLTARE TANTE 

ALTRE STORIE? 

BENE, BENE … 

ALLORA, ADESSO LASCIAMO ANDARE I 

VOSTRI GENITORI CON UN BEL SALUTO. 

AL MIO TRE URLIAMO: "CIAO" 

PRONTI? 1,2,3 … "CIAO!!" 

 

 

 

 



 

            
 
 
 

OGNI 

 FARFALLA 

 HA POTUTO 

DECIDERE  

DOVE 

APPOGGIARSI. 

 

  



                                                       

 

 



  

                              
 

 

 

 
 

        

 

               



VISITA ALLA SCUOLA 
  

A SCUOLA, LA DOCCIA NON PUOI FARE  

NÈ NELLA VASCA FAR FINTA DI NUOTARE, 

MA MANI E FACCIA DEVI LAVARE E ANCHE LA 

PIPÌ PUOI FARE! 

È PER TUTTI, NON SOLO PER TE,  

QUINDI RISPETTA CIÒ CHE C’È 

NON È LA TELA DEL RAGNO,  

MA È IL NOSTRO … 

 

A NOI PIACE CORRERE E SALTARE, 

 E POI CON LA PALLA GIOCARE. 

ANCHE A SCUOLA LO POSSIAMO FARE? 

MA CERTO! BASTA SAPERE DOVE ANDARE! 

È GRANDE E MOLTO LUMINOSA,  

C’È SPAZIO PER OGNI COSA 

NON HA SOLO UNA FINESTRA.  

HAI CAPITO? È LA … 

    
 
 

 

 



 

ALL’INTERVALLO LA MERENDA PUOI MANGIARE, 

MA PER IL PRANZO, DOVE PUOI ANDARE? 

IN CLASSE NON PUOI CERTO STARE, 

ANCHE LÌ, C’È POSTO PER SEDERE. 

È GRANDE E SPAZIOSA,  

A VOLTE UN POCO RUMOROSA 

C’È POSTO PROPRIO PER TUTTI, PENSA …  

HAI CAPITO? È IL LOCALE … 

 

A SCUOLA, CI SON PERSONE GENTILI DAVVERO 

CHE TI POSSON DARE UN AIUTO VERO; 

PER OGNI COSA LE PUOI CHIAMARE,  

SOLO LORO LE FOTOCOPIE SANNO FARE. 

PROPRIO LÌ VICINO, SENZA ANDARE LONTANO, 

C’È UN’AULETTA PICCOLA, 

 MA NON C’È UN PIANO 

CI SONO TANTI LIBRI …  

SARÀ UNA DISCOTECA? OH, NO!!! 

È PROPRIO UNA …  



 

 

 
 

 

A SCUOLA, CERTO, SI VIENE 

PER IMPARARE, E CON GLI 

AMICI È BELLO STARE. 

INSIEME A LORO 

 TANTE COSE PUOI FARE;  

PENSA UN PO’ … 

ANCHE GIOCARE. 

C’È UNO SPAZIO TUTTO PER NOI ALL’INTERVALLO, 

DOVE GIOCARE È DAVVERO UNO SBALLO, 

PERCHÉ, SE IL TEMPO LO PERMETTE, 

È BELLO USCIRE E GIOCARE TUTTI INSIEME NEL … 

 



                                                                                 

 

Insieme è meglio! 

In un mare lontano, viveva una famiglia di pesciolini rossi. Uno di 

loro era nero come una cozza. Si chiamava Guizzino. 

Un giorno un grosso tonno ingoiò tutti i pesciolini rossi. 

Guizzino, invece, riuscì a fuggire e nuotò, finché incontrò un’altra 

famiglia di pesciolini rossi. 

- Andiamo a nuotare nel sole e a vedere il mondo! - disse felice. 

- Non si può – risposero i pesciolini. – I tonni ci mangeranno! - 

Guizzino ebbe un’idea. 

- Venite con me! – disse. – Nuoteremo tutti insieme, vicini, vicini, 

e sembreremo il più grande pesce del mare. Io sarò l’occhio. 

Così, uniti, riuscirono a far fuggire i tonni e nuotarono lontano 

senza doversi più nascondere. 

 

 



Il galletto maciste 

Nella fattoria di Frittole nacque il vitellino 

Pasquino. Tutti gli animali andarono alla stalla con 

un regalo: un sacco di paglia, un secchiello di 

mele, una carota e un campanaccio. 

Il galletto Maciste, scorbutico e prepotente, disse: 

- È facile per gli altri fare i generosi! Tanto a loro, 

col tuo arrivo, non cambia proprio nulla … 

mentre a me, da ora in poi, toccherà lavorare 

di più, perché ogni mattina dovrò svegliare 

anche te! Per questo io non ti regalo nulla!  

Fuori dalla stalla, la cavalla Rina disse a Maciste: - 

Non è bello quello che hai detto! Un giorno, avrai 

bisogno di lui!  
 

Maciste, per tutta risposta, starnazzò: - Con la mia voce, che vale più di un 

gioiello, non avrò mai bisogno di un vitello! 

Passò del tempo. Pasquino cresceva gentile e tutti gli volevano bene. 

 

              



Un giorno venne un forte temporale e Maciste si 

buscò un forte raffreddore. Perse completamente 

la voce e gli venne anche la febbre galloccina. Le 

sue penne cominciarono a cadere. La prima ad 

accorgersi del silenzio di Maciste fu la cavalla Rina 

che chiamò il veterinario. Il medico non ebbe 

dubbi. Maciste avrebbe dovuto riposare almeno 

una settimana al caldo. Tutti gli animali decisero 

di portare Maciste nella stalla accanto a Pasquino. 

Maciste, malato, non poteva svegliare gli altri 

animali, perciò Pasquino ebbe l’idea di appendere 

il suo campanaccio a un ramo di ciliegio in modo 

che scendesse proprio vicino al becco di Maciste; 

così, con un semplice colpo di becco, il galletto   
 

poteva suonarlo. 

Commosso dall’affetto e dalle attenzioni di Pasquino e degli altri animali, 

Maciste non fu più scorbutico e prepotente. Diventò famoso come gallo 

campanaro e scoprì, grazie al campanello, che un amico vale più di un gioiello. 

 

 



 

 

Dal galletto Maciste 

abbiamo imparato che … 
 
 

 

 



La cosa più importante. 
Un giorno nel bosco di Pratorosso ci fu un’accesa 

discussione fra gli animali.  

Il coniglio diceva: “La cosa più importante è 

avere le orecchie lunghe. Chi ha le orecchie 

lunghe si accorge subito di ogni piccolo rumore 

sospetto, del tuono, del pericolo e può scappare 

in tempo”.  

”Forse è così“ pensarono gli altri. 

“Non sono d’accordo” disse il riccio ”la cosa più 

importante sono gli aculei. Chi ha gli aculei è 

sicuro e protetto”. 

“Forse è così” pensarono gli altri. 

 

 ”Non è vero“ disse la giraffa ”solo chi ha il collo lungo arriva alle foglie tenere degli alberi, anche 

quando l’erba è secca e la terra è arida“. 

“Forse è così” pensarono gli altri. 

“Io dico” intervenne la rana “che la cosa più importante è avere le ali. Nessuno può raggiungerti se 

voli in alto”.  

”Forse è così“ pensarono gli altri … 

”Forse, tutte queste cose sono importanti” disse il gufo saggio. 

”Tutte?!“ dissero gli altri. 

“No, non tutte insieme! Ognuno di noi ha qualcosa di importante!” 

E finalmente tutti furono d’accordo. 

 

 



 

 

Buongiorno a tutti dallo Gnomo del rosmarino. Oggi, risponderò ad una 

domanda che forse vi siete posti anche voi: perché le gazze ladre rubano 

gli oggetti luccicanti?  

Noi gnomi abbiamo una leggenda che lo spiega. 

 

Tutto nacque da un dono che la gnoma Mildives fece ad una gazza, che 

al tempo non si chiamava ancora ladra. 

Mildives era insuperabile nei lavori a maglia, nel cucire e nel tessere, 

infatti il suo nome significa "La bella tessitrice”. 

Per questo, fu rapita dalla fata Aurina, che la imprigionò nella sua torre 

d'argento perché le fabbricasse ogni giorno una parrucca nuova con fili 

di seta d'oro (i capelli di Aurina erano stati trasformati in fili di paglia 

abbrustolita dopo un litigio con la strega Smalacchia). Un giorno, però, 

una gazza ebbe pietà della povera Mildives, così la invitò a salire sulla 

sua groppa e la riportò a casa, dove poté riabbracciare i genitori e i suoi  

cinquantacinque fratelli. 

La gnoma, per ringraziare il generoso volatile, gli regalò un nido tessuto con fili d'oro e 

pietre preziose.  

Da quel giorno le gazze rubano tutti gli oggetti luccicanti che vedono, nella speranza di 

costruirsi un nido splendente come quello che Mildives donò alla loro antenata. 
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LA STORIA DELLA FARFALLA CHE SI BAGNÒ 

LE ALI 

C’era una volta una meravigliosa farfalla. 

Le sue ali erano colorate di tutti i colori dell’arcobaleno. 

Leggera come l’aria e sostenuta ora dalle brezze leggere, 

ora dal vento, volava libera nei cieli azzurri e si posava 

sui prati e sui fiori. 

Con le sue compagne farfalle giocava, volteggiando e 

nascondendosi fra i petali profumati dei fiori. Assaporava 

il calore del sole ed era felice. 

Un brutto giorno, le capitò di cadere nell’acqua melmosa di una palude; le sue ali si bagnarono 

e non le permisero più di muoversi. Rimase per ore abbandonata, senza forze, e pensò che 

mai più sarebbe tornata a volare. Diventò triste e le forze l’abbandonarono completamente. 

La videro gli uccellini della palude, che più volte avevano assistito a cadute di farfalle. Le si 

avvicinarono e iniziarono a consolarla ed a rassicurarla: “Altre farfalle, prima di te, sono cadute 

in questa palude bagnandosi le ali; altre farfalle prima di te hanno creduto che mai più 

sarebbero riuscite a volare, ma noi abbiamo visto con i nostri occhi che con un po’ di pazienza 

e tanto coraggio hanno ripreso il loro volo”. 

La farfalla ascoltava immobile e non credeva ad una sola parola. Si sentiva troppo debole e 

triste. Le mancavano le sue compagne di gioco, i suoi voli, i fiori … si sdraiò per terra e pianse. 

Venne la notte e, trascinandosi debolmente, trovò rifugio in una grotta. 



Non sarebbe mai più uscita da quella grotta se non fosse stato per un piccolo gnomo che le 

parlò con dolcezza. Anche lo gnomo cercò di rassicurarla e le consigliò di incamminarsi sul 

sentiero del Sole dove, dopo qualche difficoltà, ben presto avrebbe cominciato a sentire il 

calore sulle ali, che, asciugandosi, avrebbero poi ripreso a sostenerla. 

La farfalla, con sforzi sovrumani, si incamminò e, già dopo i primi passi, cominciò a sentire un 

lieve tepore sulle sue stanche ali. Si fece coraggio e continuò il suo cammino, talvolta un po’ 

difficile, altre volte facile; intanto, sentiva tornare la forza e l’allegria.  

Intorno a lei, un paesaggio meraviglioso faceva da sfondo al suo viaggio.  

Una dolce musica l’attrasse ed ella entrò nel magico mondo delle fate, dove trovò tante care 

amiche che le diedero valide motivazioni per continuare il viaggio con speranza. 

La farfalla iniziava a sentire il desiderio di spalancare le ali, ma aveva ancora tanta paura di 

non riuscire. 

Durante la notte un magico unicorno le stette vicino ad incoraggiarla e a spronarla, affinché 

trovasse la fiducia in se stessa. 

Al mattino il sole fece capolino da dietro le montagne, il gelo dei giorni passati cominciava a 

sciogliersi in lei e la piccola farfalla aprì le ali. 

Il suo corpo fu percorso da un brivido; sentiva le forze tornare in lei. Si stropicciò le ali, le 

stirò, le allungò, provò a sbatterle prima timidamente, poi con sempre più forza e coraggio. 

Si sentì leggera, si sollevò lentamente da terra ed infine spiccò il volo verso i prati, verso i 

fiori e poi verso il sole … verso il cielo … 

Ricordò le parole di incoraggiamento dei suoi amici e si sentì felice. 

 



                                                               

 

  

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

        

 


