
Cosa ti serve:

Foglie raccolte da terra di •	
forme e colori diversi 

Colla •	

Foglio •	

Matita •	

tanta fantasia•	

La BioDiversitÀ

Biodiversità: sai cos’è?
Potete immaginare il nostro pianeta come una stanza piena di tante scatole. ogni 
scatola rappresenta un insieme di esseri viventi. Ci sono la scatola dei mammiferi, 
quella degli insetti, la scatola delle piante e quella degli uccelli, ecc. Dentro ogni 
scatola sono contenuti tutti i tipi di esseri viventi che appartengono a quella specie 
e che popolano la terra. Nella scatola degli uccelli per esempio ci sono le rondini, i 
passerotti, i pettirossi e tantissimi altri uccelli tutti diversi tra loro. La biodiversità 
rappresenta proprio questa grande varietà. e’ importante che ogni scatola contenga il 
più	alto	numero	possibile	di	esseri	viventi	diversi	tra	loro	affinche	l’intero	ecosistema	
mantenga la sua forza.

esistono tantissime specie, e moltissime aspettano ancora di essere scoperte!

Prova tu ad immaginare e disegnare un animale unendo insieme le varie parti di 
animali che già conosci. ad esempio io ho immaginato uno strano animale che ha delle 
grandi ali da farfalla, il corpo di un pesciolino rosso e la lunga coda di un leone.
Colora il tuo disegno, e invece di usare le matite colorate, usa le foglie dei diversi 
alberi che popolano il nostro ecosistema. ogni tipologia di albero si differenzia 
dall’altra per vari aspetti. Uno di questi è la forma delle foglie. attenzione però non 
bisogna strappare le foglie dagli alberi! Possiamo utilizzare quelle cadute a terra 
visto che è autunno. inoltre le foglie cadute hanno tantissime sfumature e bellissimi 
colori!

ecco cosa devi fare:

1. Disegna sul foglio di carta il tuo animale di fantasia
2. Fra tutte le foglie che hai raccolto scegli quelle che ti piacciono di più, meglio se 
tutte diverse di colore e forma.
3. riempi un po’ alla volta il disegno, mettendo prima la colla e subito dopo la foglia. 
Prova a fare dei bei accostamenti di colore, ad esempio dal più chiaro al più scuro, 
oppure prova ad accostare colori diversi tra loro, rendendo ancora più strano il tuo 
animale!
4.	 Continua	 così	 fino	 a	 che	 non	 hai	 riempito	 tutto	 il	 disegno	 con	 le	 tue	 foglie	
colorate.
5. Lascia asciugare il tuo lavoro senza muovere il foglio.

Dopo averlo fatto asciugare, fagli una bella foto, perchè ricorda che Mr. Brick ops 
aspetta il tuo lavoro!


