LA FARFALLA
La farfalla è un insetto quindi il suo corpo è diviso in tre parti:
capo, torace e addome; ha sei zampe, quattro ali e due antenne.
La sua bocca assomiglia ad una piccola proboscide e serve per
succhiare l’acqua e il nettare dei fiori.
Le sue ali sono ricoperte da minuscole scaglie sovrapposte le une
alle altre che creano dei bellissimi motivi colorati.
La farfalla utilizza le ali per volare ma anche per comunicare con
le altre farfalle attraverso i colori e i movimenti.

Quando la farfalla nasce è molto diversa da come sarà da adulta
infatti passa attraverso una serie di cambiamenti: la metamorfosi

La farfalla femmina depone l’uovo su una foglia da cui verrà
assorbito il nutrimento

Dall'uovo deposto schiude un bruco piccolissimo che comincia a
svilupparsi sino a raggiungere le dimensioni di qualche
centimetro.

Questo bruco non è altro che la larva della farfalla. Si nutre di
foglie e cresce molto rapidamente. Respira attraverso dei
piccolissimi fori che si trovano ai lati del torace e sull’addome.

Dopo un po’ di tempo il bruco trova un posto sicuro per rilassarsi.

Da un buchino che si trova proprio sotto la bocca inizia ad uscire
un filo di seta che il bruco inizia a tessere intorno al suo corpo.

Adesso il bruco è diventato CRISALIDE e al suo interno si sta
svolgendo una trasformazione.

Quando la trasformazione è completa la farfalla esce dal bozzolo.

Le sue ali sono morbide e raggrinzite.
La farfalla riposa e lentamente apre le ali per asciugarle.

Dopo poche ore la farfalla è pronta per volare.

INSERISCI LA PAROLA MANCANTE SCEGLIENDOLA TRA
QUELLE FRA PARENTESI
La farfalla è un ……………… (uccello/insetto/pesce).
Ha sei ………………. (antenne/zampe/ali) e quattro …………….
(ali/zampe/antenne) e due ……………...(antenne/ali/zampe).
Prima di diventare farfalla subisce una serie di cambiamenti
chiamati …………………… (metamorfosi/crisalide/larva).
La farfalla depone l’uovo su una ……………… (foglia/pietra).
Dall’uovo nasce un bruco piccolissimo, chiamato anche
..…………… (larva/afide/verme) che mangia le foglie e cresce
rapidamente.
Il bruco crea un bozzolo di seta e diventa …………………..
(crisantemo/crisalide/larva).
Quando la farfalla esce dal bozzolo le sue ali sono morbide e
……………………. (tese/raggrinzite/lisce) così deve aprirle e
lasciarle asciugare prima di poter volare.
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