E
L
L
E
D
A
T
R
E
P
O
C
S
ALLA
I
L
A
T
E
G
E
V
E
I
L
A
M
I
N
SPECIE A
IL BESTIARIO
Il bestiario è un testo che parla degli animali e li descrive nel loro
dettaglio. Questi testi, che esistono sin dal medioevo, in passato
contenevano sia “bestie” reali sia immaginarie, in entrambi i casi
accompagnate da spiegazioni per educare la morale e, spesso,
accompagnate da riferimenti presi dalla Bibbia.
Potrai creare anche tu il tuo bestiario personale scegliendo
gli animali che preferisci e descrivendo, per ciascuno, le
caratteristiche distintive che li contraddistinguono e le curiosità
che li hanno resi interessanti o speciali. Segui la scheda che
troverai nelle pagine seguenti come modello e scaricane altre
dalla sezione Scuole della piattaforma UNA Edutainment, per
arricchire il tuo bestiario.
IL FOGLIARIO
Il fogliario è una raccolta di foglie ispirata dal concetto più
complesso e completo degli erbari. L’erbario può essere
sia un luogo in cui vengono conservate varie specie di
piante catalogate ed essicate e poi messe a disposizione
per essere consultate e studiate, sia un libro contenente
campioni di piante essicate, pressate e fermate su
fogli di carta bianca di misura standard. La raccolta e
la descrizione delle piante a scopo scientiﬁco iniziò
già in epoca egizia attraverso dipinti all’interno delle
tombe funerarie, ma la vera e propria classiﬁcazione
delle piante iniziò in epoca romana con la nascita della
ﬁlosoﬁa. Dalle raccolte romane e greche si passò nel
medioevo alla stesura di grandi libri contenenti
disegni e descrizioni, specialmente di carattere
medico.
Realizza il tuo fogliario raccogliendo le foglie
degli esemplari di piante che incontri sul tuo
cammino, magari durante una passeggiata in
natura o anche quando sei al parco, e annota
sulla scheda le loro principali caratteristiche.
In questo modo potrai approfondire la tua
conoscenza sul variegato mondo dei vegetali.
Segui la scheda che troverai nelle pagine
seguenti come modello e scaricane altre
dalla sezione Scuole della piattaforma UNA
Edutainment, per arricchire il tuo fogliario.
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