
 
 

Tutto ciò che devi sapere sulle farfalle 

 
 Le farfalle non si schiudono come farfalle, ma come i bruchi. I 

bruchi si nutrono man mano che crescono e si rafforzano, quindi si 

avvolgono in fili sottili e riposano. Mentre riposano avvolti nei loro 

cappucci, i bruchi si trasformano lentamente in farfalle. La farfalla 

viene estratta dal cappuccio e vola. 

 

1. Come fare una farfalla? 

 

Occorrente: 

 ciotole con colori a tempera 

 carta bianca 

 filo "peloso" 



 2 occhi 

 pennarello nero 

 colla 

 perline e adesivi 

 

REALIZZAZIONE: 

 Preparare le ciotole con colori a tempera  

 I bambini immergono i piedi in un unico colore e quindi 

imprimono il corpo della loro farfalla sulla carta.  

 Dopo immergono le mani in un colore diverso con le dita 

aperte e stampano le ali sinistra e destra del corpo 

 Attaccare gli occhi, poi disegnare la bocca con il pennarello 

 Attaccare le perline e adesivi a piacere 

 Ed ecco la nostra farfalla! 
 

 



2. Come fare una farfalla? 
 
Occorrente: 

 filo "peloso" 

 perline colorate 

 mollette da bucato 

 tempere 

 colla a caldo 
 
REALIZZAZIONE: 
 Per prima cosa, colora la molletta da bucato con le tempere 
 Prendi un filo "peloso" e piegalo su se stesso come nella foto, 

per creare un’ala; prima di fissare l’ala alla molletta, puoi 
infilare nel filo delle perline colorate 

 Fissa l’ala al centro e sulla molletta con la colla a caldo; 
procedi poi alla creazione della seconda ala 

 Taglia due piccoli pezzi del filo "peloso" e arricciali ad una 
estremità, che andrà a formare l’antenna 

 fissa le due antenne alla molletta con la colla a caldo e la tua 
farfalla è pronta 

 

 
 
 

 



3. Come fare una farfalla? 
 
Occorrente: 

 filo "peloso" 

 occhietti movibili 

 fazzoletti di carta 

 acquerelli 
 
REALIZZAZIONE: 
 Per prima cosa colora i fazzoletti: il metodo più semplice è di 

farci cadere sopra qualche goccia di colore sparso qua e là. Se 
vuoi evitare questa fase, puoi comprare dei fazzoletti colorati e 
magari sovrapporre due strati diversi di colore 

 Con il filo crea il corpo della farfalla, andando a stringere nel 
mezzo il fazzoletto con cui realizzerai le ali 

 Personalizza la farfalla, applicando eventualmente gli occhietti 
movibili 
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