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Questa è la storia di una piccola volpe 
orfana, Vuk, i cui genitori e fratelli sono stati 
uccisi dai cacciatori e dai loro cani. Suo zio 
Karack lo alleva e gli insegna a sopravvivere 
nella foresta. Il conflitto tra le volpi e i 
cacciatori è ricco di storie umoristiche.

Lavoro su:

Spesso è utile registrare le informazioni importanti in 
forma grafica.
Fate un bel diagramma dell'albero genealogico di Vuk o 
delle catene alimentari!

Gli animali della storia devono essere in grado di 
orientarsi bene. Create una mappa, immaginatevi al 
posto di Wahur o aiutate Vuk a uscire dal campo di 
grano!

Utilizzare materiali creativi, 
oggetti nella stanza, il labirinto 
sul foglio I2!

Fate arti e mestieri! Creare maschere, piegare 
segnalibri, far rivivere gli animali in quadri fatti di foglie 
pressate!

Utilizzare carta colorata, 
materiali riciclati, tessuti, colla, 
pastelli!

I1

I3

I2

Usare materiali diversi, lavorare 
sulla carta o realizzare una 
creazione tridimensionale! Usare 
il testo del romanzo e altri libri 
della biblioteca.

Gruppo:

VUK
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Questa è la storia di una piccola volpe orfana, 
Vuk, i cui genitori e fratelli sono stati uccisi 
dai cacciatori e dai loro cani. Suo zio Karack
lo alleva e gli insegna a sopravvivere nella 
foresta. Il conflitto tra le volpi e i cacciatori 
è ricco di storie umoristiche.

Lavoro su:

Aiutate Vuk a trovare la strada attraverso le diverse 
parti della foresta e le tracce degli animali! 

Utilizzate le carte di abbinamento 
FORESTA o TRACCE! Create le 
vostre schede di abbinamento 
utilizzando i personaggi del 
romanzo!

Come trovare una soluzione a un conflitto? Come 
discutere con persone che si rispettano? Come 
possiamo esprimere i nostri sentimenti?

Utilizzare le carte situazione!

Quali rifugi trovano gli animali selvatici? Quali sono gli 
accessori più importanti di una casa rurale?
Come venivano raccolte le colture in passato e come 
oggi?

Disegnare, armeggiare, informarsi
sull'argomento!
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Gruppo:

VUK



S7
L1
P3

Questa è la storia di una piccola volpe 
orfana, Vuk, i cui genitori e fratelli sono 
stati uccisi dai cacciatori e dai loro cani. 
Suo zio Karack lo alleva e gli insegna a 
sopravvivere nella foresta. Il conflitto tra le 
volpi e i cacciatori è ricco di storie 
umoristiche.

Lavoro su:

Affrontiamo la questione in modo giocoso! Creare un 
gioco da tavolo, poi provarlo!

Usate cartone, forbici e colla! 
Usate i tappi di bottiglia per i 
pezzi del gioco, che decorerete 
individualmente. Dipingete il 
cartone, utilizzate materiali 
riciclati per la decorazione!

Giocare con le parole e le frasi!

Utilizzate il foglio di lavoro!
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Gruppo:

VUK


