
  

SCHEDE DIDATTICHE
Per la scuola primaria



  

LISA LA GIRAFFA AZZURRA
Mauro Li Vigni

Pagine: 45
Codice ISBN: 978-8894351217
Pubblicazione: Settembre 2018
Casa editrice: Edizioni BeMore (Pa)

La storia

Nella savana africana, calda e assolata, Mamma 
la giraffa sta per dare alla luce Lisa una piccola 
giraffa molto speciale. Il colore azzurro del suo 
manto e il suo collo che si rifiuta di crescere, 
però, la rendono riconoscibile e quindi facile 
preda di Leo il leone. 
Le amiche di mamma la giraffa, Jenny la 
gazzella e Zizù la zebra, sono preoccupate 
perché Lisa non sarà in grado, con il suo collo 
corto, di avvistare prima degli altri Leo il leone. 
Lisa, però, è una giraffa molto curiosa e grazie 
alla sua intelligenza sarà in grado di imparare le 
lingue dei predatori scampando, così, ai loro 
attacchi dopo aver ascoltato i loro piani segreti. 
Tutti gli altri erbivori della savana vogliono 
conoscere il segreto di Lisa e, alla fine, sarà lei 
stessa ad insegnare ai suoi cugini le lingue dei 
predatori i quali, ormai ridotti alla fame, 
saranno costretti a fuggire lontano, dove 
nessuno conosce la loro lingua.

L'autore

Mauro Li Vigni è nato a Palermo nel 1968. 
Psicologo, attualmente dirige con la moglie Elvira 
una scuola dell'infanzia bilingue. Ha due figli che 
vivono e lavorano a Parigi. Nel 2011 pubblica “Il 
canto di Ario” un albo illustrato sul tema 
dell'autismo. Nel 2015 dal suo libro "Sulle ali di 
Angela" viene tratto un monologo teatrale 
selezionato nell'edizione del 2016 del Festival 
Kilowat di Sansepolcro (Ar). La sua attività di 
scrittore si accompagna ad un forte impegno di 
promozione della lettura nelle scuole del suo 
territorio. Nel 2016 pubblica “Mino e il libro 
perduto” un racconto dedicato all'amore per la 
lettura. Nel 2017 esce “L'incredibile estate dei 
fratelli Caravini” il suo primo romanzo per ragazzi. 
Nel 2018 pubblica “Di draghi che leggono e di 
giraffe che volano” un manuale di scrittura 
creativa per bambini. 

Perché proporlo alla classe

Lisa è una giraffa unica, straordinaria, diversa da tutte le altre. La sua storia ci parla delle virtù del 
coraggio e della curiosità e di come la conoscenza di altre lingue, qualche volta, ci può salvare anche 
la vita. Il testo bilingue, Italiano/Inglese è un utile ausilio didattico per migliorare la conoscenza della 
lingua inglese nei bambini attraverso l'uso di una storia avvincente.
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TI PRESENTO UN LIBRO

Completa la scheda con i dati del libro

Titolo: …..............................................................................

Autore/autrice: ….....................................................................

Illustratore/illustratrice: …...........................................................

Casa editrice: …......................................................................

Anno di pubblicazione: …..............................................................

Numero di pagine: …..................................................................

Che cosa rappresenta per te l'immagine di copertina?

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

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

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

Ti piacciono le illustrazioni contenute nel libro?  SI    NO

Tu ne avresti aggiunte qualche altra?  SI    NO

Se sì, di che tipo? Prova a disegnarla.
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LE PARTI DI UN LIBRO

Ognuna delle parti in cui è diviso

il testo.

Elenco dei capitoli in cui si divide

il racconto.

Retro del volume, con informazioni

sintetiche che informano il lettore.

Parte interna della copertina

su cui vengono riportate informazioni

sull’autore e la trama.

Breve testo con cui l’autore offre

la propria opera a una persona cara.

DEDICA

CAPITOLO

DORSO

INDICE

QUARTA DI COPERTINA

Le parole che trovi sulla sinistra di questa pagina fanno riferimento ad alcuni 
elementi del volume fisico e alle diverse parti in cui è organizzato il testo. Sulla 
parte destra trovi il significato di queste parole. 

COSA DEVI FARE
Collega ogni parola alla sua descrizione.
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CONOSCIAMO MEGLIO L'AUTORE

Dati biografici dell'autore:

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

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

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

I titoli degli altri libri per bambini e ragazzi che ha scritto:

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

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

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

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

Di cosa parlano gli altri suoi libri per bambini e ragazzi:

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

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

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

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

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

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

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

Cerca all'interno del libro ma anche su internet altre informazioni sull'autore del 
libro Mauro Li Vigni. Probabilmente troverai altri libri che ha scritto.

COSA DEVI FARE
Riporta qui le informazioni più importanti sulla vita e sui libri dell'autore.
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RICORDIAMO I PERSONAGGI

Per ogni personaggio della storia scrivi una frase che lo possa descrivere al meglio.

MAMMA LA GIRAFFA .................................................................

LISA ................................................................................

JENNY ..............................................................................

ZIZU' ….............................................................................

LEO IL LEONE .......................................................................

ADANSONIA ........................................................................

Cosa ha provato, secondo te, Lisa quando è rimasta sola nella savana?
…...................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

Come ti sei sentito/a quando Jenny e Zizù si sono allontanate da Lisa?
…...................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

Come avresti fatto tu a sfuggire ai predatori della savana?
…...................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
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RIFLETTIAMO SULLA STORIA

Riassumi la storia raccontata nel libro in poche parole. Se preferisci puoi usare le 
seguenti parole: Savana, erbivori, predatori, lingue, gazzella, zebra, affamati.
…...................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

Quando Lisa rimane da sola nella savana deve cavarsela da sola. Tu cosa avresti fatto 
al suo posto? 
…...................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

Il giorno in cui nella savana arriva la pioggia succede qualcosa di particolare. Ricordi 
che cosa?
…...................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

Di quali predatori Lisa impara le lingue? 
…...................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

Quando i predatori non trovano più prede da mangiare come si sentono? Cosa 
decidono di fare?
…...................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
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I LUOGHI DEL RACCONTO

La storia si svolge nella savana che si trova nel continente africano. Individua nella 
mappa dove si trova l'Africa e dove si trova, invece, la tua casa.

Con l'aiuto del tuo insegnante cerca informazioni su alcuni di questi animali che 
vivono in Africa. Scopri se vivono da soli o in branco, cosa mangiano, da chi devono 
difendersi, che colore è il loro manto e altro ancora. Giraffa, zebra, gazzella, leone, 
gnu, antilope, babbuino, elefante, ippopotamo, rinoceronte, coccodrillo.
…...................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
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ERBIVORI E CARNIVORI

In questa pagina ho messo diversi animali che si trovano nella savana africana. 
Collega con una linea i nomi alle immagini giuste e poi cerchia con la matita rossa 
tutti i predatori e con la matita verde tutti gli erbivori.

Gnu
Leone
Giraffa

Ippopotamo
Zebra

Ghepardo
Gazzella

Rinoceronte
Coccodrillo
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DIVERTITI A COLORARE
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