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Il mio
erbario

HAI ACCOMPAGNATO ESTRELA  
ALLA RICERCA DEL FIORE PERDUTO.  

ORA SAI CHE A OGNI FIORE  
SONO LEGATI MITI,  

LEGGENDE E SIGNIFICATI.
 



Papavero

Primula

ORA TOCCA A TE! 
Esplora la natura e crea il tuo erbario  

per catalogare le varietà che incontri.  

Puoi fotografarle, disegnarle o attaccarle  

in queste pagine dopo averle fatte essiccare.

Procedimento:
1. Metti il fiore o la foglia tra due fogli  

di carta assorbente.

2. Inseriscilo in una pressa  

o tra le pagine di un libro. 

3. Attendi qualche giorno,  

poi attaccalo al tuo erbario.

4. Annota a fianco  

le tue scoperte.

Il mio
erbario

Ranuncolo
Qua

drif
ogl
io



Scrivi qui sopra il nome del fiore che hai raccolto e fissalo qui sotto dopo averlo tenuto 

in pressa per qualche giorno. Annota poi tutte le tue scoperte!



Leggenda: 

Fioritura: 

Linguaggio dei fiori: 

Osserva attentamente il fiore che hai raccolto e prova a disegnarlo. 



Scrivi qui sopra il nome del fiore che hai raccolto e fissalo qui sotto dopo averlo tenuto 

in pressa per qualche giorno. Annota poi tutte le tue scoperte!



Leggenda: 

Fioritura: 

Linguaggio dei fiori: 

Osserva attentamente il fiore che hai raccolto e prova a disegnarlo. 



Scrivi qui sopra il nome del fiore che hai raccolto e fissalo qui sotto dopo averlo tenuto 

in pressa per qualche giorno. Annota poi tutte le tue scoperte!



Leggenda: 

Fioritura: 

Linguaggio dei fiori: 

Osserva attentamente il fiore che hai raccolto e prova a disegnarlo. 



Scrivi qui sopra il nome del fiore che hai raccolto e fissalo qui sotto dopo averlo tenuto 

in pressa per qualche giorno. Annota poi tutte le tue scoperte!



Leggenda: 

Fioritura: 

Linguaggio dei fiori: 

Osserva attentamente il fiore che hai raccolto e prova a disegnarlo. 





 rea la tua leggenda 

Ora che hai letto la storia di Estrela e che hai osservato 

quante varietà di piante e fiori ci sono intorno a te sei 

pronto a inventare la tua leggenda! 

Per farlo ti basta ricordare alcuni particolari che 

possono aiutarti nella scrittura:

una leggenda cerca di spiegare, in modo fantasioso, 

fatti reali;

i personaggi possono esistere realmente o essere 

completamente inventati;

solitamente i fatti narrati si svolgono in un lontano 

passato;

la storia si sviluppa con una precisa struttura 

narrativa formata da una situazione iniziale, uno 

svolgimento, in cui avviene un cambiamento, e una 

conclusione.



ORA TOCCA A TE!  
SCEGLI UN FIORE E DIVERTITI A SCRIVERE E ILLUSTRARE LA TUA LEGGENDA!
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