
C’era una volta una far-
falla variopinta che cercava un 

posto sicuro dove deporre le sue uova. 
Cerca cerca, trovò un melo con tanti bei frutti 

maturi . La farfalla depose un uovo in ogni mela e 
contenta volò via. Dalle uova nacquero tanti piccoli bruchi ver-
di che poco a poco, mangiando la polpa succosa, crebbero, fino a trovare 
la strada per uscire dal frutto. Nella mela più grande viveva Sapienti-
no, un bel bruchetto intelligente, che aveva sempre la risposta per ogni 
cosa. Affacciato dal buco della sua mela parlava con gli altri animali .
– Lumachina, lo sai qual è il primo albero che fiorisce a primavera?
– No, non lo so…
– È il mandorlo! Io l’ho visto. E tu coccinella lo sai quante zampe ha il
ragno?
– No, non lo so.
– Ne ha otto, io le ho contate. E tu piccolo grillo sai quale animale dice
“Cu cu, cu cu”?

– No, non lo so.
– È il cuculo, io l’ho sentito!

Sapientino era molto orgoglioso di sapere sempre
tutto, ma gli altri animali lo trovavano antipatico. 
Un giorno al bruchetto venne il mal di pancia, 
non si sentiva affatto bene, non aveva neanche 
voglia di mangiare la sua mela, così si mise a 
dormire. Dormì tre giorni e poi si svegliò. Si 
sentiva benissimo!

Il b
ruco Sapientino
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– Oh che bello, come mi sento bene! – gridò. Gli altri animali lo guar-
darono stupiti .
– Sapientino, lo sai che animale sei? – gli chiesero.
– Sì, certo che lo so! Sono un bruco!
– No, non è vero. – dissero gli animali ridendo.
– Siete impazziti? Certo che sono un bruco!
La coccinella allora volò su una foglia, prese una goccia di rugiada e
vi fece specchiare Sapientino… che non era più un bruco, ma era di-
ventato una farfalla variopinta!
– Hai visto? – disse la lumaca – Non sai proprio tutto!
Tutti gli animali risero e dopo un po’ anche Sapientino si unì alla ri-
sata e da quel giorno furono tutti amici .

Valeria Forconi
Conversazione guidata

• Cosa cercava la farfalla variopinta?

• Dove depose le sue uova?

• Chi era Sapientino?

• Com’era il bruchetto?

• Stava simpatico agli altri animali?

• Cosa successe un giorno?

• In cosa si trasformò Sapientino?

• Lui se ne accorse?

• Cosa gli dissero gli altri animali?

• Come finisce la storia?

Rappresentazione grafica – la storia in sequenza
Consegniamo a ogni bambino un foglio diviso in tre parti e chiediamo di 

disegnare nella prima una mela, nella seconda Sapientino che sbuca dal-

la mela e nella terza Sapientino divenuto farfalla.
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