
�
SCHEDA DIDATTICA

 

�1

TOM SAWYER 
 ANDIAMO A GIOCARE IN TEATRO
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SCHEDA 1 : Riassumi la storia 

Completa l’inizio delle avventure di Tom Sawyer con le parole mancanti 

Un ragazzo fantasioso e malizioso di nome Tom Sawyer 
vive con la zia ______e il suo fratellastro, Sid, nella città del 
fiume Mississippi di San Pietroburgo, Missouri. Un giorno 
torna a casa con i vestiti sporchi e la zia lo punisce 
facendogli _____la recinzione del giardino.  
In un primo momento Tom è deluso dal dover rinunciare al 
suo giorno di riposo ma con astuzia e abilità riesce a 
convincere _____a fare il suo lavoro in cambio di piccoli 
tesori.  
Tom s’innamora di _______Thatcher e la convince a 
diventare la sua______ ma la loro storia d’amore crolla 
quando Becky scopre che Tom ____________ 
Poco dopo essere stato lasciato da Becky, Tom 
accompagna Huckleberry Finn, il suo _______, al cimitero 
di notte. 
Qua, i due ragazzi sono testimoni di un _____ per mano di 
______ Spaventati, Tom e Huck scappano e fanno un patto 
di sangue: giurano di _________ 
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SCHEDA 2 : Carte dei personaggi 
Completa le carte dei personaggi.  
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SCHEDA 3 : PROVA TU! 

Il tesoro di Joe l’indiano è un simbolo di eccitazione, pericolo e 
avventura. Il tesoro è la realizzazione reale delle immaginazioni di 
Tom. Lui ei suoi amici amano giocare a pirati, rapinatori e altri 
scenari drammatici, che sembrano infantili e irrealistici. Alla fine, 
tuttavia, il tesoro è la prova che i giochi di Tom hanno una base 
nella realtà e che anche la vita reale può essere un'avventura. 
Prova anche tu a descivere in un breve testo un’avventura che hai 
vissuto in prima persona, con la tua famiglia o con gli amici! 
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FANTATEATRO CONSIGLIA:  
LE AVVENTURE DI TOM SAWYER di Mark Twain, edizione De Agostini Calssici
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