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Glaucidium passerinum
Il più piccolo rapace notturno 
europeo, specie ormai rara, 
vive nei boschi ad alto fusto, 
nel nostro paese predilige 
boschi a conifere.

CLAMIDOSAURO
Chlamydosaurus kingii
Rettile australiano, 
con il caratteristico 
“collare” che estende 
per dissuadere 
eventuali predatori, 
usurpatori del suo 
territorio o nel 
corteggiamento. Per 
spaventare ancora 
di più, apre la bocca 
che è rossastra 
internamente. 
Si nutre di insetti.

Ritaglia le figure seguendo le linee, incolla su un cartoncino rigido e piega dove indicato.
Adesso si che sarai pronto a giocare con gli animali del nostro museo!



La piccola indianina ha perso la sua piuma, 
ma per fortuna un bambino l’ha ritrovata! 
Facciamoli incontrare! 

LABIRINTI   
E PERCORSI



unisci LE META'
Quali animali e maschere misteriose si nascondono dietro queste immagini a metà? 
Trova le due metà della stessa immagine e collegale tra loro. 
Se vuoi, puoi anche ritagliarle e incollarle una vicino all’altra! 

unisci LE META'



Quali denti avevano particolarmente lunghi le cosiddette Tigri dai denti a sciabola?

Quanto poteva essere lungo un canino di Tigre dai denti a sciabola? 

canini superioria

dai 10 ai 15 cma

incisivi superiorib

da 1,5 a 2 cmb

canini inferioric

da 4 a 6 cmc

molari superiorid

da 30 a 40 cmd

1

2

PALEOQUIZ

soluzioni
1 A       2 A

Tigre dai denti a sciabola



COOK-INELLO
Chi era James Cook? E cosa c’entra con Firenze? 

Scoprilo inserendo le parole negli spazi!

James Cook (1728 - 1779) è stato un _____________________,

 navigatore e cartografo britannico.

Il primo a cartografare l’isola di Terranova, prima di imbarcarsi per 

tre viaggi nell’Oceano ______________________ (nel corso dei quali 

arrivò - primo europeo a farlo! - fin sulle coste dell’Australia e 

le Hawaii), fu anche il primo a circumnavigare ufficialmente la 

________________________. In questi viaggi, Cook navigò per migliaia di miglia, in aree del globo allora in gran parte inesplorate. 

Combinando arte marinaresca, _________________ e capacità di condurre efficacemente gli uomini in condizioni avverse, oltre 

a un grande talento ______________________: raggiunse infatti zone sconosciute e pericolose che mappò, registrando per la 

prima volta sulle carte nautiche europee la posizione di svariate isole e coste________________________, esaminandone e 

descrivendone le caratteristiche.

Alcuni dei reperti del Sistema Museale di Ateneo di Firenze provengono proprio da questi viaggi. Furono comprati dal 

_____________________ Leopoldo di _______________________ nel 1880 e si possono vedere ancora oggi nel Museo di 

Antropologia e Etnologia:

_______________ 

di denti di maiale, 

Polinesia, Raccolta 

James Cook, 1779

_______________ 

di conchiglie e corda 

delle Isole Hawaii, 

Polinesia, Raccolta 

James Cook 1779

_______________ 

di legno e pelle di 

_______________ , 

Polinesia, Raccolta 

James Cook 1779

TOSCANA                             BRACCIALE                             CORAGGIO                             PESCECANE

CARTOGRAFICO                   SONAGLIO                   ESPLORATORE                   INESPLORATE                   GRANDUCA

 NUOVA ZELANDA                             TAMBURO                             PACIFICO 

sOLuziOne

L’ordine corretto delle parole è:
ESPLORATORE, PACIFICO, NUOVA ZELANDA, CORAGGIO, CARTOGRAFICO, 
INESPLORATE, GRANDUCA, TOSCANA, BRACCIALE, SONAGLIO, TAMBURO, 
PESCECANE



Orchidea

Ciliegio Aristolochia

ZafferanoCrinum

Amarillide

memory orto botanico
Un semplice e divertente gioco di memoria per allenare la mente! 
Per prima cosa bisogna armarsi di forbici e colla per realizzare le carte: stampa due copie 
di questa pagina, ritaglia le immagini e incollale su cartoncini di uguale dimensione.
Disponile poi coperte sul tavolo e allena la tua memoria cercando di individuare le coppie.

E adesso riesci anche a memorizzare i nomi delle carte?




