Dopo aver letto il libro “Otto, autobiografia di un orsacchiotto” di Tomi Ungerer, completa
il testo bucato. Le parole da inserire sono sulla pancia di Otto.
Otto è un orsetto costruito in una fabbrica della …………………………….. La signora che lo realizzò
lo mise in una ……………………….avvolto nella carta velina pronto per essere venduto.
Un bel giorno un bambino di nome …………………………..lo tirò fuori dalla scatola: era il suo
regalo di………………………………….. Otto e David divennero inseparabili e giocavano sempre con
……………………………….divertendosi molto. Un giorno, però, David dovette portare una
……………………….gialla sul petto con scritto “Ebreo” e solo poco tempo dopo alcuni uomini in
uniforme vennero a prenderlo con i suoi…………………………….. . David disse a Otto di rimanere
con Oskar e così lui fece. Un giorno il papà di Oskar dovette partire per la ……………………………..
e cominciarono i bombardamenti. Durante uno di questi Otto volò in aria e perse i sensi.
Quando si riprese, tutto attorno era pieno di macerie. Poi fu sollevato da
un………………………………, quando improvvisamente lo spararono al petto. Andò con lui in
ospedale e il soldato disse a tutti che Otto gli aveva salvato la vita. Addirittura ricevette in
regalo una …………………………………..che mise sul petto e divenne la mascotte del reggimento.
Quando la guerra finì, il soldato Charlie lo portò a casa e lo regalò a sua figlia. Un giorno,
durante una passeggiata l’orsetto cadde in mano a una banda di ……………………………………….e,
tutto ammaccato finì nel bidone della spazzatura. Lì lo trovò una signora che lo portò da un
rigattiere. Lui lo lavò, lo
riparò e lo mise in
…………………………. dove Otto
rimase per molto tempo fino
a quando Oskar, diventato
ormai vecchio, lo riconobbe e
lo comprò. La storia di Otto
finì sui ………………………….e
una sera lui e Oskar furono
rintracciati da David. I tre
medaglia - David - Oskar
amici
si
ritrovarono
stella - guerra - Germania
finalmente e si raccontarono
sopravvissuti - vetrina
le loro storie. Purtroppo
scatola – soldato - ragazzacci
erano
gli
unici
compleanno – genitori
………………………………….. delle
giornali - storia
loro famiglie. Per non
perdersi mai più, decisero di
andare a vivere insieme e
Otto pensò di scrivere la
loro…………………………... .

Read and talk about Otto!

Otto is a teddy bear.
It has got a big spot on
its left ear and a small spot
on its right eye. It’s light brown.
David and Oskar are its friends.
They play with it all day. The
war divides them, but after
many years
they will
meet
again.

Orsetti da ritagliare e appendere al collo con un laccetto.
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Articoli della Costituzione italiana inerenti il problema della discriminazione razziale.

ART. 3
Tutti i cittadini hanno
pari dignità sociale e
sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione
di sesso di razza, di
lingua, di religione, di
opinioni politiche, di
condizioni personali e
sociali.

ART. 8

ART. 34

Tutte le
confessioni
religiose sono
ugualmente
libere davanti alla
legge.

La scuola
è aperta a
tutti.

ART. 16

ART. 19
Tutti hanno diritto di
professare liberamente
la propria fede religiosa
in qualsiasi forma,
individuale o associata,
di farne propaganda…

Ogni cittadino
può circolare e
soggiornare
liberamente in
qualsiasi parte del
territorio
nazionale…

ART. 14
ART. 21
Tutti hanno diritto
di manifestare
liberamente il
proprio pensiero
con la parola, lo
scritto e ogni altro
mezzo di diffusione.

Il domicilio è
inviolabile.

ART. 22
Nessuno può
essere privato,
per motivi politici,
della capacità
giuridica, della
cittadinanza e del
nome.

