
 
 

 

 
All’I.C. “Padre Isaia Columbro” uno smagliante esperimento… 

Alunni affascinati dai bachi da seta 

 
Nel PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa) dell’I.C. (Istituto Comprensivo) “Padre Isaia Columbro” di Tocco Caudio-Foglianise-
Castelpoto, è stato incluso un progetto innovativo dal titolo: “Dal baco di seta… al filo per la tessitura”. L’insegnante vulcanica 
Giuseppina Goglia, nel secondo quadrimestre ha proposto al team docente delle classi II A e B della scuola primaria di Foglianise, la 
possibilità di redigere una progettualità diversa da quella standardizzata, volta a riscoprire uno spaccato del territorio e a valorizzare la 
bachicoltura. L’idea è stata ampiamente condivisa dalle insegnanti, Limata Maria Teresa, Zampelli Elvira, Zollo Adelaide, De Rosa Marina, 
Francesca Rosina e Maria Pia Ciani. Per gli alunni è risultata un’incredibile sorpresa, scorgere in un contenitore rosso, antiformiche, 
ricoperto da un coperchio bianco le minuscole uova, giunte da un’azienda in provincia di Padova. Nell’attività laboratoriale i bambini, 
coordinati dai docenti, hanno deposto le uova in uno strato di lana di pecora, sfioccata, poi con particolare attenzione sono stati attenti, 
affinché la temperatura fosse compresa tra i 24 °/ 25°, al fine di attendere la prima schiusa. Le uova dopo 12 giorni, appaiono di colore 
grigio scuro, osservate dagli alunni con una torcia, sono delle piccole larve e già mangiano le foglie di gelso. Con la prima muta i bachi 
sono grigio cenere e misurano 6 millimetri, in seguito cambiano e si colgono nitidamente. Il capo, la bocca, il torace e l’addome sono 
evidenti nella seconda muta, intanto cominciano a mordere voracemente le foglie di gelso. Nella terza e quarta muta i bachi prima per 
dono la pelle, assumono una colorazione più chiara e sono morbidi al tatto. Essi acquistano maggior vigore, nutriti dalle foglie di gelso, 
raccolte nelle prime ore del mattino o dopo il tramonto, non devono essere umide o trattate da prodotti antiparassitari. Con la quinta 
muta il colore della pelle tende al marroncino, le zampette dei bachi si distinguono chiaramente. Viene preparato il bosco con i rami di 
ginestre, impiantati in uno strato di robusto polistirolo, inizialmente sono tre i bachi ad arrampicarsi, poi gli altri nei giorni seguenti 
ascendono il loro habitat, ricostruito come una quinta scenografica mozzafiato. Il bosco è adornato di bozzoli, il verde e il bianco si 
contaminano in un mix davvero suggestivo, accorrono gli alunni dell’intero plesso ad ammirare i processi trasformanti della natura. Gli 
alunni, infine, hanno immerso i bozzoli nell’acqua calda, prima dello sfarfallamento, per sciogliere la bava ed avviare la scopinatura. Un 
filo consistente è ottenuto dalla scopinatura dei bozzoli contemporaneamente, gli occhi dei bambini esprimono lo stupore, per 
l’evoluzione degli insetti in seta. La trattura della seta, l’estrazione del capofilo e la conseguente dipanatura in matasse conclude il ciclo 
naturale ed avvia la fase delle trame intessute al telaio. Gli alunni accompagnati dai docenti si sono recati all’antico opificio Serico, in 
San Leucio di Caserta, dove dal 1879, tradizione, eleganza e raffinatezza sono espressi in tessuti di pregio. Nell’ultimo giorno dell’anno 
scolastico le classi II A e II B, nell’Aula Magna Maria Famiglietti hanno socializzato le conoscenze interiorizzate, declamato poesie inerenti 
il progetto, si sono espressi in vernacolo con le massime in dialetto “figlianesaro” davanti ai genitori, ai parenti ed ai nonni. La Dirigente 
scolastica Luciano Pasqualina ha esaltato la qualità progettuale e ringraziato le docenti per la passione trasmessa.  
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