
Farfalla di Primavera tu bussi al mio cuore che spera!
Farfalla della “Prima-Luce” accendi in me la fantasia 

che mi porta l’allegria.
Per volare in compagnia una Farfalla tutta mia 
bianca con palline scure, arancio, nera e viola…

come i bimbi che vanno a scuola! 
Farfalla del cuore 

accendi in me la meraviglia di conoscere me stesso-a 
dammi ali per volare, per creare e danzare!

Trasforma il mio bozzolo in fantasia.
Tante piccole Farfalle vibrano nell’aria dando 

forma e colore ai nostri sguardi e ai nostri cuori. 
Farfalla del risveglio porta passione che fa battere i cuori…

Farfalla di luce aiutami con il tempo a scoprire il mio talento 
per amarlo e nutrirlo ogni giorno di più!
Per sapere quale gioia mi appartiene,  

che è la gioia di creare quello che provo ad immaginare.
Il mio tesoro non sarà più nascosto

 per paura di sbagliare,
il mio amore lo farà conoscere al mondo! 

di Marta Tropeano



Lab Pedagogico- emotivo
 

Quali sono le emozioni della primavera che condividiamo?
Trasformiamoci nella "Farfalla del Risveglio" e proviamo a
capire cosa ci fa battere il cuore, qual è la passione che
nutre il nostro risveglio, quali sono le attività che amiamo
fare da soli o insieme agli altri? Costruiamo prima tante
Farfalle-Spille da appuntare al cuore da un lato e
scrivendo la nostra passione. Poi formiamo una grande
Farfalla-Poster con tutti i nostri “tesori nascosti”
Infine, sarà bello attraverso le parole e i disegni
confrontarci e capire cosa è per noi importante (ad
esempio la danza, lo sport, leggere, viaggiare, scrivere ect).

RICORDA: primavera ha un bellissimo significato
etimologico che vuol dire “prima-luce”! 

Buona Prima-Luce a tutti noi! 
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