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La farfalla e il mare 
 

 Viveva poco distante dal mare, tra i fiori, una farfalla. Si chiamava Siria. Era 

splendida, di colore azzurro chiaro con due macchioline blu sulla punta delle ali. 

Ogni giorno non faceva altro che volare. Ma il suo più grande desiderio era quello 
di incontrare il mare. 

  

 Un mattino, alle prime luci dell’alba, Siria volò fino alla riva. Lì c’era una vela, 

azzurra come lei. Vi si posò. Restò ferma, in attesa. 

All’improvviso la vela si mosse e piano piano, sospinta dal vento, si allontanò dalla 

riva. Ben presto la farfalla si trovò tutta circondata dal mare. L’acqua, illuminata dal 

sole, era tutta un luccichio; sembrava cosparsa da una miriade di piccoli diamanti. 

Allora Siria si staccò dalla vela, si abbassò, chiuse gli occhi e si lasciò cullare dalle 

onde: non aveva mai provato un’emozione così grande. Non appena si alzò in 

volo, si trovò più splendente che mai. Le sue ali, infatti, si erano rivestite di 

minuscoli brillantini. Era il regalo del mare. 
  

 Con la vela ritornò al posto dove viveva e felice si posò su un fiore rosso. 
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Metti la crocetta alla risposta giusta 
 
La farfalla si chiamava….. 

Miria     Siria      Cinzia 

____________________________________________________________________________________ 

Viveva…… 

vicino ad un fiume  in un prato   poco distante dal mare 

_____________________________________________________________________________________ 

I suoi colori erano….. 

azzurro chiaro con due macchioline blu  

celeste chiaro con delle macchioline blu 

azzurro chiaro senza macchioline 

____________________________________________________________________________________ 

 Qual era il suo desiderio? 

incontrare altre farfalle         incontrare i bambini                incontrare il mare 

_____________________________________________________________________________________ 

Dove si posò? 

su una barca                         su una vela       su un fiore 

_____________________________________________________________________________________ 

La parola farfalla è..… 

nome comune di cosa 

nome comune di animale 

nome proprio di animale 

______________________________________________________________________________________ 

 Quale frase è scritta correttamente ? 

Al improvviso la vela si mosse e piano piano, … 

All’improvviso la vela si mosse e piano piano, … 

All’iprovviso la vela si mosse e piano piano,… 

____________________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 


