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NOTA PER I DOCENTI
Il film, dal punto di vista stilistico-narrativo si pone sulla scia di opere come Quattro cuccioli
da salvare ed è quindi fruibile anche da un pubblico di allievi dalla 3^ alla 5^ elementare.
Ciò che lo differenzia è però il diretto riferimento a una vicenda reale. Ciò consente di
affrontare il tema della salvaguardia dell’ambiente e della fauna che in esso vive.
Dalla storia a cui i bambini assistono sullo schermo si è sviluppato un progetto su cui si
possono trovare informazioni sul sito australiano warrnamboolpenguins.com.au.
Il nome del cane è Oddball che in italiano è stato trasformato in Giotto.
Per facilitare il lavoro dei docenti riportiamo qui tradotti gli elementi essenziali.
The Middle Island Maremma Project ebbe inizio nel 2006 quando ci fu un fortissimo
decremento del numero di piccoli di pinguino a causa della predazione delle volpi.
Uno studio dell’Università Deakin del periodo 1999-2000 rilevò 292 nidi occupati con 502
pinguini che vi facevano visita nel gennaio 2000. Si rilevò anche che il turismo aveva un
impatto negativo sull’habitat naturale e si segnalavano incursioni di volpi e cani randagi.
Nel 2005 c’erano meno di 10 pinguini sull’isola.



Un allevatore di polli, Swampy Marsh, suggerì l’utilizzo di cani pastore Maremmani per
proteggere i pinguini. Li aveva già utilizzati per la salvaguardia dei polli del suo
allevamento.
Per la prima volta al mondo i Maremmani vebbero addestrati e collocati su Middle Island
per proteggere i pinguini dalle volpi nella stagione degli accoppiamenti. Il progetto ha
avuto successo. Gli attacchi delle volpi so scomparsi e si è documentato un incremento
delle presenze dei pinguini stimato in 180 nel 2013.
Middle Island è stata chiusa la pubblico dal 2006 per proteggere le tane dei pinguini dal
calpestio che può causare danni ai piccoli e alle uova. La chiusura dell’isola ha contribuito
all’ìincremento del numero dei pinguini.
Attualmente due cani Maremmani guardiani, le sorelle Eudy e Tula, trascorrono 5 giorni a
settimana su Middle Island nel periodo della riproduzione mentre negli altri giorni vivono al
Flagstaff Hill Maritime Village interagendo con i visitatori e aiutando ad educare le persone
sulla protezione dell’ambiente.
Il progetto ha ricevuto numerosi riconoscimenti sia dal Governo australiano che da altre
istituzioni.
Più di 6000 ore offerte da volontari hanno contribuito al progetto in attività quali il
monitoraggio dei pinguini, la cura e l’addestramento dei Maremmani, la costruzione di
infrastrutture sull’isola e il controllo delle volpi.
OCCASIONI PER RIFLETTERE

In questa immagine vedi i protagonisti di questa storia. Sapreste dire, per gli esseri
umani, se sono parenti tra di loro? C’è un nonno? C’è una mamma? C’è una figlia?
C’è una nipote? C’è un papà?



Quando inizia il film qual è la situazione dei pinguini sull’isola? Che cosa li
minaccia?

Che lavoro fa Swampy? Immagina di doverlo descrivere a un amico o amica che
non ha visto il film. Che aspetto ha? Che tipo è? Lo vorresti come nonno?

Ricordi questa scena? Cosa sta facendo Giotto? I due animali si preparano
all’attacco o sono amici?



Com’è il rapporto tra nonno e nipote? Swampy si preoccupa della salvaguardia dei
pinguini solo perché ama la Natura o ha anche degli altri motivi di carattere
familiare?

Ricordi questa scena? In quale occasione avviene? Quale attività vuole avviare il
fidanzato della mamma di Emily? Se dovessi scegliere lo metteresti tra i buoni o tra
i cattivi? Oppure in nessuna delle due categorie perché è un personaggio più
complesso?



Qui sopra trovi due immagini di Giotto. Ti riportano alla memoria delle scene del
film? Ti ricordi le scene in cui viene addestrato? Cosa gli fanno fare? Sono scene
divertenti? Perché? Hai mai incontrato un addestratore di cani?
Il suo intervento è determinante per la salvezza dei pinguini. Cosa fa Giotto?
Quello che avete visto è un film che si ispira a una storia reale di cui puoi chiedere
notizie al tuo docente.
Come può ognuno di noi aiutare a proteggere la Natura?
Qui sotto trovate le immagini del vero Swampy e dei due cani pastore Maremmani
che attualmente proteggono i pinguini sull’isola.

