SCHEDA DIDATTICA

TARZAN
ANDIAMO A GIOCARE IN TEATRO
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SCHEDA 1 : Costruiamo
Divertiti a ritagliare, colorare e costruire la tua Cita!
Fatti aiutare da un adulto.

Il personag
gio di Cita
è una inven
hollywoodia
zione
na, non pre
sente nella
di romanzi
serie
di Tarzan d
i Edgar Ric
Burroughs
e
e per ques
to ru
usati negli
anni numero olo sono stati
si
genere anc
he più di un scimpanzé, in
esemplare
nello
stesso film.
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SCHEDA 2 : Puzzle
Divertiti a colorare Kantor, l’elefante amico di Tarzan, poi ritaglia il puzzle e
divertiti con gli amici a gareggiare a chi impiega il minor tempo a comporlo.
Vedrai, sarà una questione di memoria!

La proverbiale memoria degli elefanti non solo esiste,
ma ha uno scopo: una nuova ricerca ha infatti
dimostrato che l'esperienza di vita vissuta della
femmina più anziana in un gruppo di elefanti li aiuta a
distinguere i nemici dagli amici.
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SCHEDA 3 : Il labirinto
Aiuta Kala a raggiungere la banana, il suo cibo preferito.
Ma attenzione: la giungla può essere un vero labirinto!

Il termine ban
ana è di origin
e araba, esso
tradotto signifi
ca "dito" per v
ia della sua fo
allungata e le
rma
ggermente cu
rva. Non è pe
vero che le sc
r nulla
immie adorino
le banane, in
tale frutto non
quanto
cresce nella m
aggior parte d
luoghi abitati
ei
dalle scimmie
. La realtà è c
scimmie vann
he le
o matti per m
angiare cose
gialle.
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SCHEDA 4 : Animali della giungla
Questi sono alcuni animali che puoi incontrare nella giungla, più precisamente in
una “foresta pluviale tropicale”.
Sapresti suddividerli tra erbivori e carnivori?
Indicalo con una freccia.
ERBIVORI

CARNIVORI

Le foreste pluviali tropicali sono un tipo di foresta pluviale
localizzate nella fascia equatoriale della Terra. Sono
comuni in Asia, Australia, Africa, Sud America, America
Centrale, Messico meridionale e in numerose isole del
Pacifico.
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SCHEDA 5 : Le differenze
Trova cinque differenze tra Kerchak e la Tigre che combatte contro Tarzan.

Al contr
ario di a
ltri felini
l’acqua
la tigre
e
s
i
f
a
ama
trattene
persino
n
im
d
o
m
il
e
r
r
e
s
arramp
ica rara spiro circa 1 m ioni
mente s
in
ruggito
uto, si
ugli alb
potentis
e
r
i
s
ed
imo che
km di d
si sente ha un
istanza!
fin
(
confron
to del ru non é un granc o a 3
arriva a ggito di un leo hé a
n
9 km di
distanz e che
a)
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FANTATEATRO CONSIGLIA:
La Disney ha prodotto nel 1999 il film d’animazione “Tarzan”,
valorizzato dalle canzoni originali di Phil Collins.

Via Brini 29, Bologna
051 0395670 - 051 039571
331 -7127161
www.fantateatro.it
scuola@fantateatro.it
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