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LA GABBIANELLA 
E IL GATTO 

 ANDIAMO A GIOCARE IN TEATRO



�
SCHEDA DIDATTICA

SCHEDA 1: Riassumi tu!
Completa il riassunto della trama dello spettacolo inserendo le parole corrette 
negli appositi spazi. 
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Tutto ha inizio quando Kengah, una 
giovane__________, viene avvolta da una distesa 
orribile di petrolio che si attacca senza tregua al 

suo piumato, impedendole di spiccare il volo. 
Kengah tenta in tutti i modi di raggiungere il suo 
stormo, ma riesce malamente a raggiungere la 

terra ferma, dove stremata crolla su un 
__________di una casa. Qui viene trovata da un 

gatto nero e grande, _________, al quale chiederà 
un aiuto. Kengah, infatti, prima di morire depone 
un__________, affidandolo al gatto sul rispetto di 

tre solenni promesse: non___________, averne cura 
fino alla nascita __________e, soprattutto, 

insegnargli a____________. 
Zorba accetta, e con l'aiuto di tutti gli altri gatti del 

__________, si impegnerà per far in modo di 
rispettare perfettamente le promesse. Assegnerà 
un nome alla piccola gabbianella, ____________, e 

si prenderà effettivamente cura di lei.  
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SCHEDA 2: Costruiamo! 
Segui le istruzioni e costruisci la gabbianella con la tecnica degli origami. 

1) Piega a metà un foglio quadrato poi piegalo nuovamente a metà.  
2) Prendi un angolo e portalo a congiungersi con quello opposto lasciando un 

centimetro di differenza 
3) Piega in dietro la base del triangolo ottenuto   
4) Tira giù le ali poi ruota e fai la stessa cosa sul retro.  
5) Disegna gli occhi e rifinisci le ali. 
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SCHEDA 3: Conosciamo gli uccelli 
Completa le frasi con i disegni congiungendoli con una freccia.  
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I gabbiani sono una sottofamiglia di uccelli di mare. Il genere 

principale di questa sottofamiglia è Larus. Pur essendo uccelli di 

mare, diverse colonie vivono su grandi laghi o si cibano 

nell’entroterra. I gabbiani sono uccelli di taglia medio-grande, con 

dimensioni che vanno dai 29 cm di lunghezza e 120 g di peso 

della piccola gabbianella, ai 75 cm di lunghezza e 1,75–2 kg di 

peso del grande mugnaiaccio. Il becco è lungo e robusto e le 

zampe palmate. Le ali sono solitamente di colore bianco, grigio o 

nero e nei giovani anche marrone. Si nutrono di pesci, uova, 

piccole carogne, avanzi e anche di rifiuti prodotti dall'uomo, insetti 

e vermi. 
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SCHEDA 4: Trova le differenze  
Trova le 7 differenze fra queste due immagini dei gatti del porto! 
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SCHEDA 4: Giochiamo a fidarci 
La gabbiana Kengah si fida fin da subito di Zorba e gli affida il suo uovo. La 
fiudcia negli altri è un valore fondamentale e va sviluppato! 
Gioca con i tuoi compagni a “Famiglie di millepiedi” per imparare a fidarvi l’uno 
dell’altro. 

Due squadre sono divise in gruppetti composti ciascuno da quattro 
partecipanti al gioco, uno sta carponi, un altro si mette davanti al 

primo e appoggia i piedi sulle sue spalle, sostenendosi a terra con 
le mani, il terzo e il quarto si aggiungono davanti allo stesso modo. 
Stando in questa posizione il gruppo deve percorrere un percorso 

al termine del quale c’è un altro millepiedi che aspetta di partire per 
fare il tragitto al contrario, dove c’è una altro quartetto.. 

Vince il gruppo di millepiedi che riesce a terminare il percorso più 
velocemente
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FANTATEATRO CONSIGLIA:  
“Trilogia dell'amicizia” di Luis Sepulveda, ed. Guanda 
include i tre romanzi: "Storia di una gabbianella e del gatto 
che le insegnò a volare"; "Storia di un gatto e del topo che 
diventò suo amico"; "Storia di una lumaca che scoprì 
l'importanza della lentezza". 
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