
Spiaggia da libreria 

Salve ragazzi, eccoci di nuovo con le idee di Creativ_Orto.  Oggi vi proponiamo un’attività che vi permetterà 

di realizzare un bellissimo mini-diorama da appoggiare sul ripiano della vostra libreria. Cos’è un diorama? 

Semplice! Un diorama è la rappresentazione in piccolo di un’ambientazione che spiega, ad esempio, un 

certo ambiente naturale. Oggi realizzeremo il diorama di una spiaggia, anzi più precisamente di un 

“ecosistema dunale”, ossia di un ambiente costiero caratterizzato dalla presenza di dune. Se volete 

sapere tutto su questo ambiente davvero bello e super-protetto, guardate il video pubblicato sul nostro 

sito web “In spiaggia passando per le dune”. Ma… siete pronti per cominciare il lavoro? Bene, 

cominciamo! 

Cosa serve... 

Servono un po’ di scienza, forbici, colla e colori (questa volta sarebbe meglio avere gli acquerelli, ma 

potrebbero andare anche matite o cere… niente pennarelli stavolta!) 

Cosa si deve fare… 

Stampare il kit con le immagini 

Prendere un foglio bianco in formato A4 (va bene un qualsiasi foglio da stampante) e metterlo da parte: 

sarà la base del nostro diorama. 

Prendete la prima pagina del kit, ritagliate la striscia che rappresenta il mare e incollatela su uno dei lati 

corti del vostro foglio bianco. Adesso dovete colorare tutto il foglio bianco che vi resta, dal mare in su. Il 

colore da usare deve ricordare la sabbia… naturalmente. Lasciate asciugare. 

Riprendete il foglio da cui avete tagliato la striscia del mare e colorate le tre sagome delle dune che vi 

sono rimaste di color sabbia. Quando sono asciutte le dovete ritagliare. 

Adesso dovete incollarle sulla vostra spiaggia, cominciando dalla duna più vicina al mare: la duna 

embrionale, dietro posizionate la duna mobile e per ultima la duna consolidata. Le dune devono stare 

dritte, quindi fate una pieghina alla base di ciascuna sagoma, pieghina che funzionerà da base di 

appoggio. 

Una volta che il sistema dunale è completato bisogna popolarlo di piante e animali: prendete la 

seconda pagina del kit che avete stampato e cominciate a ritagliare. Ad ogni immagine lasciate il 

rettangolino con il nome in modo che lo possiate sempre leggere ed anche perché questo farà da base 

per far stare dritte le immagini nel diorama. 

Ma la vera domanda da scienziati è: dove vanno posizionate le varie figure? Troverò il ginepro 

coccolone sulla duna embrionale o dove battono le onde di battigia?? Crediamo proprio di no… quindi 

bisogna studiare un po’… il nostro video vi aiuterà certamente: lì scoprirete dove crescono le diverse 

piante e quindi dove posizionarle nel vostro diorama!  

Quando avrete finito, inviateci lo scatto della vostra opera, lo pubblicheremo sui nostri social. A presto! 

 


