
SCHEDA DIDATTICA
a cura di Elena Grassi

DONNOLA
Timon Leder, Slovenia 2016, 12’

1. Sai riconoscere gli alberi? Scrivi sotto a ogni immagine il nome dell’albero 
giusto. Scegli tra:

CIPRESSO - ABETE - BAOBAB - SALICE

2. Qual è l’albero del cartone animato? 

3. Chi vive sull’albero? Scegli la risposta:  uccellini

		  scoiattoli

		  ranocchie

		  farfalle
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4. Di che colore sono gli animali che vivono sull’albero?

5. L’uccellino blu è il direttore del coro degli uccellini verdi. Che cosa tiene in mano?

 penna     

 bacchetta      

 pennello    

 gessetto

6. La protagonista della storia è una donnola. Con l’aiuto della maestra completa la carta d’identità della donnola. 
Dove c’è scritto “foto” puoi fare un disegno.

NOME: DONNOLA

FAMIGLIA: MUSTELIDI

DOVE VIVE:

COSA MANGIA:

GRANDEZZA:

HAI MAI VISTO UNA DONNOLA?

 Sì                NO

FOTO
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7. A quali altri animali assomiglia la donnola?

8. Perché la donnola vuole salire sull’albero degli uccellini?

 ha fame    

 è cattiva    

 vuole divertirsi

 non lo so

9. Da cosa si capisce che la donnola ha fame?

10. Cosa succede quando tu hai fame?

11. Scrivi sotto ad ogni immagine cosa fa la donnola per gli uccellini e cosa fanno gli uccellini per la donnola.
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12. Per stare bene insieme, bisogna aiutarsi e fare delle cose per gli altri. Disegna e scrivi che cosa hai fatto tu per 
qualcuno che aveva bisogno di aiuto.
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CHE COS’È IL CINEMA PER TE? RACCONTALO CON UN DISEGNO O UNA STORIA 
O UN FUMETTO


