
 

 

Bestiario Fai da te 

Laboratorio liberamente ispirato al Bestiario Universale del Professor Revillod di Javier Sáez Castán e 

Miguel Murugarren di Logos Edizioni. 

Costruiamo insieme la nostra variante casalinga di bestiario universale! 

La variante che abbiamo proposto a scuola è studiata in modo che le pagine contengano su una 

facciata il proprio autoritratto e sull’altra il disegno dell’animale preferito. Per la versione casalinga 

consigliamo di utilizzare una facciata per i disegni e l’altra per i testi. Questo lavoro è un esercizio po’ 

artistico, perché c’è da disegnare; un po’ di lingua italiana, perché ci sarà da dividere correttamente 

in sillabe i nostri nomi e i nomi degli animali; e un po’ di scienze, perché se vogliamo possiamo 

documentarci sulla vita degli animali per la parte di scrittura dei testi. 

Cosa ci serve:   

1. Fogli di cartoncino  

2. 2 fogli di cartone più pesante per la copertina (di recupero da scatole da imballaggio) 

3. Matite e pennarelli per disegnare 

4. Perforatrice per carta o in alternativa punteruolo per bucare i fogli 

5. Filo per rilegare o in alternativa fermacampioni 

Decidere la misura delle pagine, ad esempio in questo video abbiamo deciso di dividere un foglio dei 

classici album da disegno in due (viene una pagina 12x16,5). Non è importante la misura delle pagine 

è importante, invece, che siano tutte uguali e che il cartone che si sceglie per la copertina sia 

leggermente più grande. 

Dividere i fogli delle singole pagine in tre parti uguali come da schema e utilizzare la parte superiore 

per disegnare il capo del personaggio o dell’animale, la parte centrale per addome e zampe anteriori 

e braccia, la terza parte per bacino e zampe posteriori. 



 

Attenzione! Bisogna avere l’accortezza di disegnare il personaggio lasciando lo spazio sul lato sinistro 

per la rilegatura e sul lato destro per scrivere il nome della persona e dell’animale. 

Una volta realizzati almeno una decina di personaggi e animali siete pronti per mettere insieme il libro. 

Bucate le pagine con due buchi per ognuna delle tre porzioni di foglio, una volta bucate le pagine 

vanno tagliate nelle tre parti facendo attenzione che queste non si mescolino tra di loro. 

Aggiungete due cartoncini per la copertina e due cartoncini bianchi in più come risguardi e procedete 

con la rilegatura con spago o filo di lana o con i fermacampioni. 

Una volta messo insieme il libro ci si può cimentare nella produzione delle didascalie. 

Per rendere il lavoro uniforme per ogni personaggio-animale si risponderà a queste tre domande: 

1. Chi è il personaggio/animale?   

2. Dove vive? 

3. Cosa fa/mangia? 

Scegliete con cura le brevi parole con cui descrivete i vostri personaggi e cercate di non ripetervi mai. 

Una volta completate le didascalie si può dare il via all’esilarante lettura delle pagine che mescolandosi 

daranno vita a un’infinita combinazione di buffe possibilità. 


