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LA STORIA
Fillo non è un cane qualsiasi, è un cane magico! Conosce tutte le 
lingue del mondo tranne quella degli adulti, i quali proprio non 
lo capiscono. Sa parlare la lingua degli gnomi che gli raccontano 
di essere senza casa; quella delle talpe che hanno perso gli 
occhiali; conosce quella delle formiche che sono rimaste senza 
acqua nelle loro case. Gli adulti, invece, non capiscono le ragioni 
delle sue azioni: vedono solo le buche che scava in giardino, 
le foglie che sparpaglia dopo che erano state accuratamente 
raccolte e i buchi nei tubi di irrigazione. Per questo Fillo viene 
spesso sgridato; l’unica in grado di capirlo è la sua padroncina, 
voce narrante della storia. 

I TEMI
Il libro affronta in modo ironico e giocoso il comportamento 
dei cani e il loro linguaggio, che gli umani devono imparare a 
decodificare, se vogliono essere in grado di convivere con gli 
amici a quattro zampe. La bambina considera Fillo un compagno 
di giochi e avventure e si dimostra più capace degli adulti di 
comprenderlo. In classe si può quindi parlare del rapporto con 
gli animali, delle opportunità di crescita e di arricchimento che 
una relazione con loro può rappresentare, e anche di tutto ciò 
che comporta l'essere responsabili nell'adozione di un animale 
domestico: i bisogni di cui tener conto, le caratteristiche 
specifiche, gli aspetti della cura e l’impegno che richiedono.
Questo simpatico libro è un valido alleato per consolidare 
l’apprendimento della lettura: il testo infatti è interamente 
in maiuscolo. In coda al volume, inoltre, sono presenti alcune 
pagine di giochi che possono essere alternate ai momenti di 
lettura.

SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Tu hai un cane o un altro animale che vive in casa? Se sì, che 

cosa ti diverte di più della sua compagnia? Se no, ti piacerebbe 
averlo? Quale? Perché?

• Quando ti rapporti con un animale, riesci a capire perché si 
comporta in un certo modo? Cerchi di comprendere il suo 
linguaggio? Ci riesci?

• Tu quali lingue parli? Quali vorresti parlare? 
• Se tu avessi un cane magico, quale dote avrebbe?
• I personaggi del libro sono tutte creature realmente esistenti 

o ce ne sono alcune di fantasia? Quando leggi una storia, 
tu preferisci i personaggi realistici o quelli fantastici? Hai un 
amico di fantasia?

SOLUZIONI PER L’INSEGNANTE 
1. Le avventure di Fillo
1b; 2d; 3c; 4a

2. Il formicaio
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1. LE AVVENTURE DI FILLO
Fillo è un cane magico e altruista, anche se per gli adulti è un pasticcione.

a) Ricordi tutto quello che combina? Collega i problemi alle azioni che Fillo 
compie per risolverli.

b) E se la sua padroncina avesse bisogno di una scarpa rimasta prigioniera 
sotto al letto, Fillo come la aiuterebbe a recuperarla? Disegna e descrivi 
brevemente la scena.

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

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

1.  Gli gnomi non hanno più 
una casa.

a.  Strappa il  
sacchetto.

2.  La signora talpa ha 
perso i suoi occhiali.

b.  Scava una buca  
al parco.

3.  Le formiche non hanno 
l’acqua in casa.

c.  Buca il tubo per 
innaffiare.

4.  La spazzatura non è 
separata correttamente.

d.  Sparge le foglie 
appena raccolte.
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2. IL FORMICAIO
I formicai sono dei veri e propri labirinti sotterranei. Traccia con un colore 
rosso la strada che deve percorrere la formica per arrivare da casa sua al 
lavandino.
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3. UN FIUTO PER LA DIFFERENZIATA
Fillo ha un fiuto infallibile e sa come bisogna fare la raccolta dei rifiuti: riconosce 
subito un sacchetto che contiene rifiuti non separati per la differenziata!
Osserva i disegni e segna con una X i sacchetti con la raccolta differenziata 
fatta correttamente. Poi scrivi sotto a ciascuno il tipo di rifiuto che contiene.

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

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

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

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


