
Il bombo laborioso 

Salve ragazzi, benvenuti anche oggi al nostro consueto appuntamento con le attività che uniscono alla 

scienza botanica la vostra abilità creativa e artistica. Martedì scorso abbiamo imparato come lavorano i 

botanici con il metodo scientifico e soprattutto abbiamo appreso, con il progetto Polli:Bright, quanto sono 

importanti gli insetti impollinatori. Quindi oggi vi proponiamo di creare un piccolo prato fiorito, dove un 

bombo potrà posarsi di fiore in fiore, svolgendo il suo lavoro di impollinatore. Naturalmente, come sempre, 

voi dovete metterci un po’ della vostra fantasia. Siete pronti? Ecco qui le semplici istruzioni per completare 

il lavoro. 

Cosa serve: nell’ordine, colori, carta, forbici e colla 

Cosa si deve fare 

Stampare le due pagine del kit 

Colorare gli steli della prima pagina e tutti i soggetti della seconda pagina. Potete colorare il fiore e i tulipani 

con i colori che più vi piacciono; il bombo deve essere colorato di nero negli spazi più grandi e di giallo nelle 

strisce piccole. Se volete vedere come è fatto un vero bombo, cercate qualche immagine in rete: ce ne sono 

di molto belle. Le ali del bombo potete lasciarle senza colore… sono trasparenti! Quando avete colorato 

tutto, ritagliate tutti i soggetti, incollate correttamente le ali del bombo sul corpo e mettete da parte il 

tutto. A questo punto prendete l’altra pagina, piegatela a metà lungo la linea dritta orizzontale e tagliate 

fino al segnetto le tre striscioline individuate dalle linee tratteggiate. Riaprite il foglio e piegate verso 

l’esterno le tre striscioline in modo che diventino gli steli dei fiori. 

Siamo arrivati alla fine: sulle due striscine laterali incollate i tulipani e le loro foglioline, sulla strisciolina 

centrale incollate il fiore e su di esso posizionate il bombo. Ecco fatto! Abbiamo finito! Nella realtà il bombo 

volerebbe via con le zampette “sporche” di polline che depositerebbe poi su un altro fiore, compiendo così 

il suo lavoro. 

Se questa attività vi è piaciuta, inviateci l’immagine del vostro lavoro e noi la pubblicheremo sui nostri 

social. Vi aspettiamo! 

 

 


