
CARTE GIOCO 

“LE AVVENTURE DI MOWGLI 
DALLA GIUNGLA ALLA SCUOLA”



   ABBIAMO CREATO UN MAZZO COMPOSTO DA 4 TIPI DI CARTE

1

1

BALOO 
MOWGLI 
BAGHERA 
MAMMA LUPO 
BRANCO O POPOLO 
LIBERO 
FRATEL BIGIO 
SCIMMIE 
TABAQUI

PERSONAGGI 

2

2

LA GIUNGLA 
LA TANA DEI LUPI 
LE TANE FREDDE 
IL VILLAGGIO

LUOGHI 3

1. Scoprire qual è il proprio 
talento 

2. Tirar fuori i talenti degli 
altri, degli amici 

3. Conoscere la parola 
d’ordine/la lingua 
dell’altro 

4. Accettare la diversità/
accogliere 

5. Essere accettati 
6. Amicizia tra specie 

diverse 
7. Rispettare la legge 
8. La scoperta del mondo 
9. Farsi rapire 

PROVE 4

1. Il rifiuto  
2. la paura (di non avere gli 

strumenti) 
3. Il conflitto 
4. La frantumazione del 

gruppo 
------------------ 

1. Il proprio talento 
2. La propria forza 
3. Il coraggio 
4. la gentilezza  
5. la lealtà  
6. la fiducia

QUALITÀ
POSITIVE E 
NEGATIVE



1. I PERSONAGGI  
Per creare il gioco abbiamo trovato un corrispettivo “scolastico” ad ogni personaggio delle 

carte in base alle caratteristiche e al ruolo che ricopre nel libro.

BALOO - L’insegnante (è severo ma tollerante,si arrabbia ma  sa 
perdonare) 
MOWGLI - l’alunno (ascolta, non ha paura tranne che degli uomini, 
rispetta gli animali-la legge, si ribella, avventuroso-curioso) 
BAGHEERA - l’insegnante di sostegno (ha accettato mowgli anche 
se diverso, accoglie, è protettiva, sa perdonare, prende le difese di 
Mowgli, fa le preferenze, non chiede mai aiuto) 
MAMMA LUPO - la famiglia, migliore amico, vicepreside (cura, 
compassione, protezione, accogliente, affettiva, tutti la rispettano e 
la temono)  
BRANCO O POPOLO LIBERO - la classe (elementi diversi fra loro, 
i legami, cambiano in base alle esperienze che hanno, segue la 
massa, è libero e tende a mettere in discussione l’autorità) 
FRATELLO GRIGIO - i migliori amici  
SCIMMIE i bulli, i buffoni di classe (egoisti, non rispettano le regole, 
presuntuose, scansafatiche, vigliacchi, anarchico, copiano le 
parole-imitano, non hanno una loro lingua, balbettanti, sono 
ignoranti)  
TABAQUI - falso amico 
NIBBIO - custodi



 2. I LUOGHI 
Per creare il gioco abbiamo trovato un 
corrispettivo “scolastico” ad ogni luogo 
delle carte in base alle caratteristiche 

descritte nel libro.

1. LA GIUNGLA  
2. LA TANA DEI LUPI 
3. LE TANE FREDDE 
4. IL VILLAGGIO



 3. LE PROVE 
Le prove sono state selezionate da episodi narrati nel libro della Giungla ma equivalgono a 

sfide che ogni studente potrebbe incontrare durante la vita scolastica di tutti i giorni.

1. Scoprire qual è il proprio talento (Mowgli usa il 
fuoco per scacciare Shere Khan) 

2. Tirar fuori i talenti degli altri, degli amici (Baloo 
chiede a Kaa di aiutarli con le scimmie). 

3. Conoscere la parola d’ordine/la lingua dell’altro 
(Mowgli comunica con il nibbio) 

4. Essere rapiti/Farsi rapire (Mowgli decide di andare 
con le scimmie) 

5. Accettare la diversità/accogliere (Mowgli è diverso 
è un ranocchio indifeso ma viene accettato 
dall’altro.) 

6. Essere accettati M. caccia con i lupi- Rikki Tikki 
Tavi inizia a far parte della famiglia degli uomini. 

7. Amicizia tra specie diverse (Mowgli e Bagheera)  
8. Rispettare la legge (Mowgli e Baloo) 
9. La scoperta del mondo (le storie della foca 

bianca)



 4. CARTE POSITIVE E NEGATIVE 
Queste carte rappresentano un ostacolo o un punto di forza e sono necessarie al 

superamento delle prove. Sono punti di forza e debolezze individuati in personaggi e episodi 
del libro della Giungla

1. Il rifiuto  
2. la paura (di non avere gli 

strumenti) 
3. Il conflitto 
4. non farsi aiutare 

--------------------------------- 

1. La propria forza 
2. Il coraggio 
3. la gentilezza  
4. la lealtà  
5. la fiducia  
6. i legami



SCOPO DEL GIOCO 
Lo scopo del gioco è superare una “prova” con le carte che hai a disposizione. 

Si gioca in gruppi.  

1. Ogni gruppo estrae dal mazzo una prova da superare, la prova si riferisce ad un 
episodio raccontato nel libro della Giungla, il gruppo dovrà “attualizzare” la prova 
immaginando di doverla superare a scuola. 

2. Ogni gruppo pesca altre carte dal mazzo, una carta personaggi, una carta luoghi, 
una carta negativa e una carta positiva. 

3. Con le carte che ha pescato dovrà capire come superare la prova. 
4. Il gruppo può scambiare con gli altri gruppi una o più carte. 
5. Può decidere di non utilizzare tutte le carte ad eccezione di quella negativa. 
6. Può cedere una carta e pescarne un’altra dal mazzo. 
7. Ogni cambio di carta comporterà la perdita di un punto. 
8. Ogni carta non utilizzata comporterà la perdita di due punti. 



REALIZZAZIONE 
Le carte sono state realizzate dalle due classi prime del nostro Istituto, un gruppo di studenti 
ha deciso di partecipare al concorso con le loro carte. 



CARTA PROVA - LA SCOPERTA DEL MONDO 

E Kotick se ne andò e ballò la Danza del Fuoco, ma con un piccolo cuore pesante. Quell’autunno lasciò la spiaggia appena potè, e se ne 
andò tutto solo perchè gli era venuta una certa idea nella sua testolina a proiettile. Andava a cercare la Vacca Marina, se c’era una tale 
persona nel mare, e andava a cercare un’isola tranquilla, con spiagge buone e ferme perchè potessero vivervi le foche e dove gli uomini 
non le potessero raggiungere. Così esplorò ed esplorò, da solo, il Pacifico da nord a sud, nuotando fino trecento miglia in un giorno ed una 
notte. Incontrò più avventure di quante se ne possano narrare...



CARTA PROVA - ESSERE ACCETTATI 

Poi la mamma di Teddy la raccolse dalla polvere e la strinse al seno con tenerezza, gridando che aveva salvato Teddy 
dalla morte, e il babbo di Teddy disse che era una provvidenza, e il ragazzo la guardò con grandi occhi, spaurito. Teddy 
la portò a letto e insisteva che Rikki-Tikki gli dormisse sotto il mento.



CARTA NEGATIVA - IL CONFLITTO 

Shere Khan rappresenta l’elemento di conflitto dall’inizio fino alla fine del libro. 



CARTA NEGATIVA - NON CHIEDERE AIUTO 

Tra le caratteristiche di Bagheera emerge la sua resistenza nel chiedere aiuto nei momenti di difficoltà. 



CARTA POSITIVA - LA LEALTÀ 

Fratel Bigio resta sempre leale al suo “fratello” Mowgli. 



CARTA POSITIVA - IL CORAGGIO 

Mowgli affronta con coraggio Shere Khan. 



CARTA PERSONAGGIO - IL NIBBIO 

Nel mondo scolastico rappresentano i custodi che osservano quel che succede e sono messaggeri. 



CARTA PERSONAGGIO - TABAQUI 

Nel mondo scolastico rappresenta il falso amico.



CARTA PERSONAGGIO - BAGHEERA 

Nel mondo scolastico rappresenta l’insegnante di sostegno. Ha accettato Mowgli anche se diverso, accoglie, è 
protettiva, sa perdonare, prende le difese di Mowgli, “fa le preferenze”.



E dopo tanto lavoro, il video in cui finalmente abbiamo giocato…. 

cartegioco: le avventure di Mowgli dalla giungla alla scuola

https://youtu.be/HmEkC3x12Nk

