
�
SCHEDA DIDATTICA

 

�1

POCAHONTAS 
 ANDIAMO A GIOCARE IN TEATRO
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SCHEDA 1: Riassumi la storia  
Riassumi la storia di Pocahontas inserendo le parole corrette. 
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Nell'anno 1607 una spedizione inglese parte per il 
nuovo mondo per quella che sarà la Virginia 

americana. A capo della spedizione c'è il 
capitano ___________________, un avventuriero 

assunto con la funzione di tenere a bada gli 
eventuali indigeni. 

Pocahontas è la figlia prediletta di un 
grande____________________: è intelligente, 

volitiva e bella. La sua vita viene presto 
stravolta, in seguito all'arrivo degli uomini senza 
colore che vengono con grandi canoe e si sentono 
padroni di una terra che non è la loro. Le cose si 
fanno più complicate dopo che la principessa si 

__________________del 
capitano_________________. L’amore riuscirà a 

far prevalere la pace e i grandi valori 
dell’umanità.  
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SCHEDA 2: Costruisci un acchiappa sogni
L'acchiappasogni è uno strumento spesso associato agli indigeni del Nord 
America, soprattutto alle tribù Cheyenne e Lakota.  
Nella cultura occidentale, l’acchiappasogni, è considerato un oggetto che serve 
ad allontanare sogni molesti. Si dice che venga donato alla nascita a ogni 
bambino, che lo conserva per tutta la vita.  

L'acchiappasogni è composto da un cerchio esterno in legno 
flessibile (ad esempio, in salice) che rappresenta il ciclo della vita 
e l'universo, una rete con perline, che trattiene i sogni negativi i 
quali svaniscono con le prime luci del mattino lasciando i sogni 
positivi liberi di fluire, e le piume, che secondo la leggenda 
Cheyenne simboleggiano l'aria e il volo degli uccelli. 
Occorente: 

la sagoma delle piume per l’acchiappasogni
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 un cerchio di diametro 25 cm (potete procurarvelo con del filo di 
metallo) 
 un gomitolo di lana bianca
 dello spago sottile
 delle perline di legno 
 dei nastrini di vari colori e tipi (pizzo, raso, ecc.) 
 colla attaccatutto 
forbici

1. Copri il cerchio con lo spago arrotolandolo attorno (puoi usare anche del 
nastro o del filo di lana). Fissa il tutto con dei punti di colla qua e là. 
Termina creando un gancio che ti servirà ad appendere l'acchiappasogni.  
Inserisci una perla per decorare e fai un nodo per fissare il tutto. 

2. Taglia un pezzo di filo di lana abbastanza grande (procuratene molto 
poiché ti servirà per la ragnatela). Fissalo al cerchio facendo un doppio 
nodo. Arrotola la lana attorno al cerchio lasciando degli spazi regolari. Per 
la ragnatela fai dei nodi facendo passare il filo di lana davanti al cerchio poi 
dietro e infine all'interno. 
Ripeti l'operazione fino ad arrivare alla fine del cerchio. Otterrai un 
esagono. 

Ripeti le tappe e fai i nodi partendo dalla metà di ogni lato dell'esagono che 
avrai ottenuto precedentemente con il primo giro di filo di lana. 
Inserisci qualche perlina per decorare la ragnatela. 
Continua fino a chiudere il cerchio e termina con un doppio nodo. 

3. Stampa la sagoma delle piume e ritagliale. 
Piegale in due nel senso della lunghezza e incidi i lati con le forbici. 
Taglia un filo di lana di circa 25 cm per ogni piuma. Inseriscici una perlina e 
fai un nodo.  
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4. Fissa le piume sulla parte inferiore della ragnatela facendo un nodo. 
Taglia dei nastrini di varie lunghezze e aggiungili fissandoli al cerchio tra 
una piuma e l'altra. Piegali in due e fissali mettendo della colla sul cerchio 
dell'acchiappasogni. 
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Quello dei nativi d'America è un popolo ricco di storia e 
tradizioni. Si stabilirono, fin dall'età della pietra, nel Nord 

America, popolando le zone intorno ai Grandi Laghi, le foreste, 
le praterie, i deserti, le aspre catene montuose e le coste, 

favorevoli alla pesca. Oltre alla pesca, praticavano la caccia, 
coltivavano orti e raccoglievano piante selvatiche per nutrirsi, 
ma anche per farne medicinali e pozioni magiche. Vivevano in 

sintonia con la natura: rispettavano gli alberi e le piante, gli 
animali, in particolare gli uccelli di cui conoscevano tutti i versi 

e li imitavano alla perfezione. 
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SCHEDA 3: Costruisci un totem in classe
Un totem è un'entità naturale o soprannaturale che ha un significato simbolico 
particolare per una persona, un clan o una tribù, e al quale ci si sente legati per 
tutta la vita.  
In alcune tribù native nordamericane, si intagliano e decorano tronchi d'albero in 
modo da raffigurare una serie di totem sovrapposti.  
Costruisci con i compagni il totem della classe, ovvero la vostra tribù! 

Occorrente: 
 Scatoloni di cartone 
 Pittura
 Forbici grosse
 Colla

1. Aiutati da un insegnante, sovrapponete 3 o 4 scatoloni di uguali o 
diverse misure. 

2. Disegnate due grandi ali su pezzi di cartone 
e ritagliatele. Incollatele sul retro degli 
scatoloni più in alto. 

3. Dipingete la struttura con un unico colore e 
lasciate asciugare. 

4. Completate il totem disegnando teste, facce 
strane e disegni in stile indiano sul totem. 
Potete anche decidere tutti insieme quali 
“animali guida” inserire.  
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SCHEDA 4: Un po’ di esercizio
Leggi la bella filastrocca di Gianni Rodari “La tribù degli indiani Cucù” e poi unisci 
con una freccia i personaggi al loro nome. 
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Conosci la tribù degli indiani Cucù? 

C’è l’indiano Cuore che raccoglie le 
more; 

c’è Cuoio un indianone che fa lo 
stregone; 

c’è Scuola l’indiana che fila la lana; 
c’è l’indiano Cuoco che accende un bel 

fuoco. 

Conosci la tribù degli indiani Cucù? 
Se li scrivi con la Q ride tutta la tribù!!!!!

La tribù degli indiani Cucù
Gianni Rodari

Conosci la tribù degli indiani Cucù?

C’è l’indiano Cuore che raccoglie le more,

c’è Cuoio un indianone che fa lo stregone,

c’è Scuola l’indiana che fila la lana,

c’è l’indiano Cuoco che accende un bel fuoco.

Conosci la tribù degli indiani Cucù?

Se li scrivi con la Q ride tutta la tribù!!!!!

Unisci con una freccia i personaggi al loro nome!

Guarda le altre attività su: L  .  I  .  M  .      L  aboratorio   I  nterattivo   M  anuale di Giuditta e Ginevra Gottardi
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FANTATEATRO CONSIGLIA:  
"Un nuovo amico per Elmer", di David McKnee Ed. Mondadori 
Metafora del confronto tra culture diverse, Elmer insegna a riconoscere 
l’unicità di ogni persona. 

Via Brini 29, Bologna 
051 0395670 - 051 039571

331 -7127161

www.fantateatro.it
scuola@fantateatro.it
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