
CONOSCO LA GIOIA!CONOSCO LA GIOIA!
Cara Coccinella, 
ci troviamo ancora nel sentiero del Prato, un strada pianeggiante e 
illumanata dalla luce del sole, che non nasconde pericoli e che mostra 
tutte le bellezze della Natura.

E’ un assaggio di quello che ti aspetterà in futuro vivendo insieme a 
noi la vita di Cerchio. 
Capirai che ogni pianta e animale che incontrerai nel tuo percorso 
vive secondo una “legge”, un particolare stile di vita, in uno speci-
fico habitat. Sai chi è stato il primo ad accorgesene? Leggi la storia 
e scoprirai di chi si tratta...

Vicino ad una città dell’Umbria che si chiama Gubbio viveva un lupo feroce, che da molto
tempo tormentava gli abitanti della zona: assaliva uomini, donne e bambini e li uccideva.

Allora San Francesco decise di intervenire: uscì dalle mura della città e andò incontro al lupo.
Quando lo vide da lontano, si fermò ad aspettarlo in mezzo alla strada, con le braccia allargate.

Il lupo si avvicinò a Francesco e stette ad ascoltarlo.
Il santo gli disse:<< Caro lupo, non fare più male a nessuno e io ti prometto che gli abitanti di

Gubbio si prenderanno cura di te.>>
Il lupo sollevò la zampa e la mise tra le mani di Francesco: era il suo modo di dirgli che sarebbe

diventato mansueto e non avrebbe più ucciso nessuno.
Infatti il lupo divenne docile come un cagnolino, camminava per le strade del paese a testa

bassa, giocava con i bambini, faceva la guardia alle case quando i proprietari uscivano. Gli
abitanti di Gubbio, in cambio della sua bontà, gli davano ogni giorno tanto buon cibo. Quando

il lupo, diventato vecchio, morì, tutti erano tristi; venne seppellito vicino al camposanto. 

ESATTO! Si tratta proprio del no-
stro patrono San Francesco! Hai ca-
pito il miracolo che ha compiuto? 
Anche se il lupo è stato visto come 
un animale pericoloso, il Frate ha 
fatto di tutto per aiutarlo, calan-
dosi nei suoi panni, anzi nella sua 
pelliccia! Comprendendo i sentimen-
ti negativi che l’ animale provava, 
San Francesco ha potuto comprendere 
il suo animo e capire ciò di cui 
aveva bisogno, ovvero l’amore.



Sono convinta che anche tu come il Santo possiedi un animo gentile e premuro-
so verso tutti gli esseri viventi... in fondo tutte le coccinelle CONOSCONO 
E AMANO ANIMALI E PIANTE.

Purtroppo a causa del virus, le nostre attività immerse nella natura non si 
possono fare, ma se hai ben osservato intorno a te, la Natura è talmente 
grande, che è possibile trovarla dappertutto! Sono certa che a casa possiedi 
un vasetto di fiori, o ancora meglio un pezzo di terra o un giardino.
Per la prima volta descriverai un fiore! Qui sotto saranno elencate tutte le 
informazioni da scoprire sul fiore che sceglierai. Trascrivi questa scheda 
sul tuo QDV e completatala!

SCHEDA RILEVAMENTO FIORI

Data di osservazione: __________________

Stagione: ____________________________

Nome: _______________________________

Caratteri del fiore: (es. si trova in una zona soleggiata, accanto a 
un punto d’acqua, accanto ad un’ altra specie di fiore, è comme-
stibile...)

Forma della corolla: ___________________

Numero e colore dei petali: _____________

Profumo: ____________________________

Caratteri delle foglie: (es. mangiucchiate da altri animali, rovinate, 
oppure belle e di grande formato...)

Ambiente in cui vive: 
     BOSCO
     PARCO
     ZONE APERTE( es. atrio condominiale)
     GIARDINO
     ALTRO: ____________________________

Vedi questo riquadro sulla destra, disegna
il tuo fiore, illustrando non solamente le sue 
caratteristiche, ma anche il contesto in cui 
si trova (es. si trova dentro a un vaso di
un balcone)

E’ davvero bello osservare i fiori e descriverli vero? Il nostro Francesco 
ci aveva visto lungo!
Proprio a proposito di “buon occhio”, il nostro frate riconosceva all’ 
istante tutte le impronte degli animali. Ogni animaletto del bosco ha le sue 
caretteristiche uniche e inimitabili che sono utili per riconoscerli!
Con l’arrivo della primavera, molti di loro si risvegliano per cercare cibo 
ed esplorare il posto. Vediamo insieme quali sono i più comuni!



ADESSO TI LANCIO UNA SFIDA! In queste due pagine troverai un 
bosco molto fitto. Come ben sai gli animali sono molto timidi 
ed è difficile che si mostrino alle persone, però tranquilla, 
possiamo rintracciarli attraverso le loro impronte: cerca di 
individuarne il più possibile e cerchiale con il colore rosso. 
Trovati tutti gli animali, scegline uno, e crea una maschera 
che richiami l’animale scelto. 
Come San Francesco con il lupo, anche tu cercherai di spec-
chiarti in quell’animale!

Buon lavoro e Buon Volo!


