i tre porcellini

C’era una volta…

I Tre Porcellini vivevano in un bosco ed un giorno
scoprirono che in quel bosco viveva un Lupo
cattivo.
Per proteggersi dal Lupo i Tre Porcellini decisero
di costruire una casa per ognuno…

COME

È

FATTA UNA CASA?

Cerchia gli elementi che costituiscono la casa

- Successivamente disegna una piantina dettagliata della tua CASA.

Costruisci le case dei Porcellini. Disegna gli elementi della casa che preferisci sulla
sagoma e incolla l’occorrente su ogni sagoma.
Quale è secondo te la casa più resistente?
…Il

Primo Porcellino, il più piccolo, non aveva

voglia di faticare e voleva subito tornare ai suoi giochi così decise di costruire
una casa di PAGLIA...
-Occorrente: Fili di vera paglia o erba secca, colla vinilica

…Il

secondo porcellino, il fratello mediano, era

dubbioso sulla casa del fratellino ma anche lui non aveva voglia di lavorare e
decise di costruire per sé una casa di LEGNO…
-Occorrente: Rametti secchi di legno, colla vinilica

…il

terzo porcellino, il fratello maggiore, saggio

e previdente, decise invece di costruire una casa di mattoni,
facendo molta fatica e lavorando sodo. Costruì così un rifugio saldo e resistente
che lo avrebbe protetto da tutti i pericoli…
-Occorrente:

Piccoli sassolini, colla vinilica

…Durante la notte arrivò il Lupo…

Come è fatto?
Il lupo misura ca. 60-80 cm al garrese. L'adulto pesa in media 50 kg, ma alcuni
esemplari più grandi pesano 60 o addirittura 80 kg. È lungo da 1m a 1 metro e
mezzo. A questa lunghezza bisogna aggiungere ancora 30-50 cm di coda. Il
colore del suo pelo è, in generale, grigio, bianco macchiato o nero. I lupi sono
carnivori. È l'antenato dei nostri cani.
Dove vive?
Il lupo vive in ambienti molto diversi: foreste, montagne, pianure, grandi distese
dell'Artico e dell’Asia. Un branco ha diversi rifugi nel proprio territorio. La tana può
essere il rifugio abbandonato di un tasso o di una volpe o essere scavata direttamente
dai lupi.

Dove si trova?
Il lupo, prima che cominciasse la persecuzione sistematica da parte dell'uomo,
era diffuso in tutti gli ambienti dell'emisfero settentrionale, in Italia in
particolare lo si trovava in tutti gli habitat, dalla macchia mediterranea della
costa alle foreste di montagna. Oltre che in Italia, i lupi sono presenti anche nel
resto d?Europa, negli Stati Uniti, in Alaska, in Canada, in Russia e in Asia.
Come vivE?
Vivono in branchi che variano da 2 a 36 individui (mediamente da 5 a 9), a
seconda dell’habitat e dell’abbondanza di prede. La struttura sociale è
fortemente gerarchica: il capobranco è il maschio alfa, subito seguito dalla sua
compagna, con cui forma una coppia monogama. Se questo non è più in grado di
mantenere la sua posizione di dominanza perché ferito o troppo debole,
subentra il maschio beta.
La coppia alfa è quella che ha accesso per prima al cibo e, solitamente, è l’unica
del branco ad accoppiarsi, dando alla luce ogni anno una media di 6-7 cuccioli.
Per le prime 3 settimane di vita questi rimangono isolati con la madre e,
successivamente, l’intero branco si occupa di nutrirli e proteggerli. Una volta
diventati adulti, fra il primo e il terzo anno di vita, i giovani si disperdono in
cerca di un nuovo branco.
I lupi si spostano maggiormente di notte e in una giornata percorrono più di 200
km a un'andatura di circa 10 km/h, sebbene in caso di necessità raggiungano i
70 km/h di velocità.
Possono vivere fino ai 13 anni, ma solitamente muoiono entro i 6 anni a causa
delle ferite riportate durante le battute di caccia o combattendo contro altri lupi.

La Storia di Achille
Rimasto irrimediabilmente menomato a causa di una tagliola, il lupo della Tuscia
continua a vivere con il proprio branco, il quale si prende cura di lui da oltre due
anni…
Che cos'è la fedeltà? È rimanere al fianco del proprio compagno anche nei
momenti di difficoltà, qualunque cosa accada, e i lupi, a dispetto della loro
immagine feroce e piuttosto solitaria, hanno ben presente questo concetto.
Il personale della riserva nella quale vive Achille non poteva fare nulla, poiché la
ferita si era già calcificata. Per un predatore, questo poteva significare
l'impossibilità di cacciare e, quindi, una rapida e tragica fine. Ma il branco, il suo
branco, non lo ha abbandonato e ha iniziato a prendersene cura. Durante gli
spostamenti infatti, il gruppo si ferma ad aspettare l'amico in affanno, bada che
non venga minacciato da altri animali e gli procura il cibo necessario perché
rimanga in salute. Non ci si muove senza Achille, e da oltre due anni il lupo ferito
riesce a vivere tra l'amore dei compagni.

Ed il Lupo…

SOFFIA…

SOFFIA…

SOFFIA…
... spazzò via la casa di paglia e dopo la casa di legno!
Hai visto quanto è forte il soffio del lupo? Prova anche tu a soffiare sui seguenti
oggetti e osserva cosa succede! Sei forte come il lupo?
candelina
Piuma

Matita di legno

Foglie

Foglio di carta

Cosa hai osservato?

Acqua

Libro

Palloncino
Astuccio

Quando il Lupo arrivò alla casa del terzo porcellino
provò a soffiare con tutte le sue forze ma non ci fu verso! La casa di mattoni
rimase in piedi ed il Terzo Porcellino, il più saggio, che aveva lavorato e faticato
tanto per costruirla rimase protetto e si salvò dal lupo cattivo!

Morale della favola…
Secondo te quale è la morale della favola?
Ti è piaciuto lo spettacolo? Commenta in classe con i tuoi compagni e scopri quale
è la morale della favola!

