
““Il giardino delle Il giardino delle   

FARFALLEFARFALLE””
Un progetto realizzato presso 

l’Aula Natura della sezione ospedaliera 

”Bambino Gesù”  di Palidoro 

I.C. Maffi – Secondaria I grado
aa.ss. 2020-21/2021-22

- A cura della Prof.ssa Vera Fabretto -[Foto di Kelvin Hudson – Canada, luglio 2020]



Quella che il bruco chiama 
“fine del mondo”

il resto del mondo la chiama
         “FARFALLA”         

                   (Pensiero Taoista)



Attività didattiche con approccio ludico

Stimolo all’interazione attiva e positiva con l’ambiente

  Sviluppo delle capacità di osservazione, senso civico, 

educazione ambientale, cultura della bellezza

Miglioramento della qualità del  soggiorno in ospedale

dei lungodegenti, ma anche per degenze medio-brevi

Modalità di intervento e finalitàModalità di intervento e finalità  



 Realizzato sotto la supervisione e guida del consulente  

esperto dott. Marco Cerullo

 

   Sviluppato in collaborazione con il WWF e la ludoteca 

dell’OBG “Il Castello dei Sogni”

   Declinato attraverso gli obiettivi specifici di tutte le 

discipline, in accordo con le Indicazioni Nazionali 

Sviluppo progetto Sviluppo progetto 



    Materiale realizzato dagli alunni:
   - disegni
   - elaborati grafici
   - poesie
   - testi
   - approfondimenti 

    Pannello informativo ”Le piante nutrici” 

Prodotti  finaliProdotti  finali



““Se fossi una farfalla sarei… Se fossi una farfalla sarei… 

...e come superpotere  avrei…”...e come superpotere  avrei…”

Laboratorio di immagine e poesia

Autori vari

(Lettere – prof.ssa Marina Fiorentino)



Poesia:  FlaviaFlavia - 3^ Media 
Illustrazione: LudovicaLudovica - 2^Media

  Poesia: IreneIrene - 2^ media
Illustrazione: IacopoIacopo - 3^ Media

““Miracolosa”Miracolosa” ““Notturna”Notturna”



Illustrazione e poesia: TizianoTiziano, 1^ media

““In viaggio”In viaggio”



””La simmetria La simmetria 

della farfalla’’della farfalla’’  

Daniel - 1^media 
Attività svolta in dad: disegni, testi e fotografie 

realizzati interamente in autonomia dall’alunno, 

secondo le indicazioni ricevute dalla docente da remoto

(Matematica e scienze - prof.ssa Vera Fabretto) 



1.  ‘‘Prima di tutto 

      ho disegnato questa...’’

2.  ‘‘ ..poi ci ho messo il foglio sopra 

       e grazie alla luce dell’iPad 

       l’ho riportato sull’altro foglio...’’ 



3. ‘‘ ...poi ho preso solo questo foglio 

e l’ho girato...’’

4. ‘‘ ...e sempre grazie alla luce dell’iPad 
sono riuscito a ricalcarlo, 
sempre sullo stesso foglio però dietro...’’



‘‘ ...e questo è il risultato!’’



””La Farfalla Macaone: La Farfalla Macaone: 

classificazione e simmetria’’classificazione e simmetria’’  

Greg. - 2^media
(Matematica e Scienze – prof.ssa Vera Fabretto)

 



REGNO: Animale

PHYLUM: Artropodi

CLASSE: Insetti

ORDINE: Lepidotteri

FAMIGLIA: Papilionidi

GENERE: Papilio

SPECIE: Macaone

1. La Classificazione

Disegno realizzato 
presso la ludoteca 

dell’ OBG



2. La simmetria
1.      Individuazione dell’asse di simmetria sul foglio protocollo.

2. Costruzione e colorazione 
della mezza farfalla nella sola 
parte sinistra del foglio.

3. Sovrapposizione 
di un foglio lucido 
ed esecuzione del 
disegno a ricalco.

4.  Apertura del foglio 
lucido……. ……….. voilà: 

la farfalla !



““CalendarioCalendario
2021 e 2022”2021 e 2022”

Autori vari

Attività svolta in collaborazione  

alunni OBG – Policlinico

(Tecnologia – prof.ssa Eliana Sulpizi)







””Le piante nutrici”Le piante nutrici”

Pannello informativo

Prodotto finanziato dall’IC Maffi 

Realizzazione a cura del dott. Marco Cerullo





““Ringraziamenti”Ringraziamenti”
  Un sentito grazie….

… agli alunni e alle alunne della sezione ospedaliera
per il prezioso contributo alla realizzazione del progetto
… alla Dirigente dell’IC Maffi prof.ssa Franca Ida Rossi
… al consulente esperto dott. Marco Cerullo
… al direttore dell’oasi WWF dott. Andrea Rinelli
… alle responsabili della Ludoteca OBG “Il castello dei sogni”
… e all’intero corpo docente della sezione ospedaliera!
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