
SCHEDA DIDATTICA
a cura di Paola Sblendorio

LA REGINA DELLE VOLPI
Marina Rosset, Svizzera, 2022, 9’, Francese - sott. Inglese

LE EMOZIONI DEL FILM
1. Guardando questo film, quali emozioni hai provato?

 tenerezza

 paura
 felicità

 tristezza

NARRAZIONE
2. Raccontiamo la storia di questo cortometraggio come fosse una fiaba. Com-

pleta gli spazi vuoti.

C’era una volta (CHI?)………………………………………………… che viveva (DOVE?)……

…………………………………………………………… insieme a (CON CHI?) ………………………………...............................................................

...................................................

Questa ………………………… era sempre (COME SI SENTIVA?) …………………………………………………………………

Per questo, le sue amiche volpi decidono di fare qualcosa per renderla felice. Di notte (COSA FANNO?)  ……………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

La regina sembra essere meno triste, ma su quelle lettere d’amore non legge (COSA?) …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Allora le volpi rapiscono (CHI?) …………………………………………………………………………………………………… e le chiedono di 

(COSA DEVE FARE?)………………………………………………………………………………………………………..

Per trovare ispirazione, questa donna chiede di leggere le lettere affisse agli alberi e (COSA SCOPRE?) ……………………………

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

Per questo corre immediatamente dal suo innamorato e (COSA FA?) ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

La regina la insegue e aspetta tutta la notte (PERCHÉ?)……………………………………………………………………………………………………

Finalmente la regina riceve (COSA?) …………………………………………………………………………………………………. e chiede alle volpi 

di (COSA DEVONO FARE?) …………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

In paese (COSA SUCCEDE?) …………………………………………………………………………………… e la regina (COSA FA?) ………

…………..........................…………………………………………………………………........................

E tutti vissero felici e contenti.



SCHEDA DIDATTICA
a cura di Paola Sblendorio

La Regina delle volpi 
 

Iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e MIM

PERSONAGGI
3. Immagina di incontrare la Regina delle volpi. Cosa le diresti?

4. Questa volpe è triste e malinconica. Secondo te, cosa le manca?

 carezze e abbracci

 amici
 un impegno

 un gioco

5. Le volpi cercano un modo per rendere la regina meno triste. Ti è mai capitato dare conforto ad un amico? Di so-
lito, come ti comporti quando un tuo amico è triste?

6. Nonostante questo gesto, la regina ha bisogno che qualcuno le dica delle parole gentili. Tra le parole gentili che 
conosci, secondo te, quale le potrebbe far tornare il sorriso? 

7. Quando ti senti solo e triste, quali parole ti piace sentirti dire? Da chi?
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AZIONI
8. Le volpi portano alla regina tante lettere d’amore scritte da persone che non hanno mai avuto il coraggio di con-

segnarle a qualcuno. E tu… hai mai scritto una lettera? Perché non incominciare ora? Scegli una persona a cui vuoi 
tanto bene e scrivile un pensiero carino usando le tue penne più belle.

DISEGNI
9. Definisci i disegni di questo film:

Caro/a

 sono definiti e ordinati

 sono imperfetti e disordinati

 sono disegnati con la computer grafica

 sono disegnati a mano

 sembrano fatti da un bambino

10. Secondo te, perché la disegnatrice ha scelto questo stile molto semplice ed infantile?

 perché la storia si rivolge ai bambini

 perché la storia si rivolge a grandi e piccini

 perché la storia ha un messaggio semplice che può raggiungere tutti
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MESSAGGI
11. Questa storia insegna che: 

 stare da soli non rende felici

 per essere felici è importante scrivere lettere

 per essere felici è importante ricevere e dare 
abbracci

 anche le persone importanti possono essere infelici 

 aiutare chi è in difficoltà dona felicità

 ricevere un gesto gentile genera amore e solidarietà.

12. Dopo aver visto questo film, scrivi cosa significano per te queste parole.

FELICITÀ È...

AMICIZIA È...

SOLIDARIETÀ È...
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CHE COS’È IL CINEMA PER TE? RACCONTALO CON UN DISEGNO O UNA STORIA 
O UN FUMETTO


