
SCHEDE GIOCO
minuscule - la val

le delle formiche perdute

Nel film Minuscule compaiono tanti insetti 
diversi : formiche nere, formiche rosse, 
coccinelle , libellule…
Vi siete mai chiesti quante specie di 
insetti vivono, per esempio, nel parco che 
frequentate abitualmente? 
E dove vivono quei minuscoli esserini?
Seguendo le istruzioni qui i seguito 
potrete assemblare e rilegare un libro 
da trasformare nel vostro personalissimo 
catalogo degli insetti!

fogli di carta 
2 cartoncini
un ago dalla cruna larga
del filo o dello spago
un punteruolo

1. Impilate i fogli che 
comporranno le pagine del 
vostro libro e posizionate i due 
cartoncini sul fronte e sul retro.

5. Fate passare nuovamente il filo 
dal foro 3 al foro 4 muovendovi in 
orizzontale e , ancora, doppio giro 
attraverso il foro 4.

3.  È arrivato il momento di 
cucire! prendete ago e filo e 
cominciate facendoli due volte 
passare attraverso il foro 2.

7.  Arrivati al foro 1 (quello che 
avevate saltato all ’inizio) prendete i 
due lembi di filo rimasti sciolti e fate 
un nodo ben stretto. Il vostro libro è 
pronto per essere riempito dei vostri 
disegni e delle vostre annotazioni.

4.  Ora continuate facendo 
passare il filo orizzontalmente 
dal foro 2 al foro 3 e, di nuovo, 
fate fare al filo un altro giro 
attraverso il foro 3.

Ogni volta che andrete al parco 
ricordate di portare con voi una lente 
d’ingrandimento e il vostro inventario degli 
insetti . Disegnate su ogni pagina un diverso 
insetto, raccogliete quante più informazioni 
possibili sulle sue caratteristiche ed 
annotatele nella pagina corrispondente. 
Non dimenticate di disegnare (anche 
immaginandole) le loro case.

2. Prendete del filo di 
lunghezza pari o superiore 
a 5 volte il lato del libro. 
Fatelo passare attraverso la 
cruna dell ’ago, poi create 5 
fori laterali .

6. Andate avanti allo stesso modo fino al 
foro 5, poi tornate indietro, capovolgendo 
il vostro libro in modo da cucire la parte 
retrostante.

(Francia, Belgio, /
2013) di Hélène Giraud, Thomas Szabo (8

9’)

l’inventario dell’entomologo

come procedere:

cosa occorre:

Se volete trarre ispirazione da libri già esistenti , ecco tre consigli di lettura:Le case degli animali , di Marianne Dubuc, 2015Il mondo segreto degli insetti , di Marco Di Domenico, 2017
Inventario illustrato degli insetti di Emmanuelle Tchoukriel , 
Virginie Aladjidi , 2013

Una coccinella diventa amica di una formica nera e si impegna a sostenere 
la sua battaglia contro un gruppo di agguerrite formiche rosse. La guerra 
fra le due popolazioni è incominciata a causa di un semplice picnic ma 
nessuna delle due parti vuole perdere il controllo di una scatola di zucchero.
L’amicizia che la giovane coccinella stringe con la formica, a capo della 
spedizione, è tale che la coccinella non abbandonerà il gruppo nemmeno 
quando questo si troverà inseguito e poi attaccato senza tregua da un intero 
formicaio di formiche rosse, guerriere organizzate e pronte a tutto.
Minuscule è un viaggio emozionante nella grandezza del piccolo. Occorre 
superare una soglia e abbandonare alcune comodità per entrare appieno nel 
piccolo mondo dei suoi personaggi, dove il tempo e lo spazio hanno un altro 
significato, la legge di natura è durissima, la vita breve e intensa.

il film

consigli


