
Progetto <L’ Apprendista Cittadino >.  
Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguire virtute e canoscenza. 

 
Le tematiche offerte, gli spunti di riflessione, gli argomenti trattati  sono risultati 
interessanti e <vivi >, percepiti dagli alunni  come nuovi ed originali. 

  

Pensieri e riflessioni sparse 

tratti dal tema:   

< Da Robinson  a Tarzan: alla ricerca della persona e della società > 

 
                            

 

PER 
SONA  

  Giacomo  
A dieci anni Tarzan si accorge 
delle differenze che ci sono fra 
lui e gli altri e proprio per questo 
si vergogna. Tarzan fa di tutto 
per assomigliare agli altri, si 
cosparge pure di fango, ma il 
fango secca e cade . Un giorno 
Tarzan va a bere ad un ruscello 
assieme ad un suo amico e lì vede 
tutte le differenze,gli occhi, il 
naso… .  
Tarzan considera le altre 
scimmie persone: per me invece 
sono esseri viventi ma non 
persone, perché sono nate nella 
<razza > delle scimmie non degli 
uomini. 

 
Francesco  G. 
Non si sa se si può considerare 
Tarzan una persona  perché nell’ 
aspetto fisico lo è, ma come 
comportamento è simile a una 
scimmia 
Per me la mamma scimmia può 
essere una persona perché si è 
comportata come tale 
prendendosi cura di Tarzan 

Alexandra  
 

Per Tarzan le scimmie sono 
persone, le considera esseri 
“normali”, anche se diversi come 
aspetto. 
Io invece non li considero 
persone, ma animali. Infatti, non 
camminano su due piedi, non 
parlano una lingua, hanno un 
aspetto fisico diverso da   quello 
degli uomini. 

Simone 
Per Tarzan le scimmie sono 
persone perché lui non ha mai 
visto un uomo o donna uguale a 
lui, ma per me non sono persone. 
 

Benedetta 
Le scimmie sono la famiglia 
“adottiva” di Tarzan e per lui 
rappresentano i suoi amici, i 
parenti e le uniche persone che 
conosce. Per me non sono 
persone, sono animali, ma hanno 
sentimenti e quindi vuol dire che 
almeno un pochino sono simili alle 
persone che intendiamo noi. 

Martina.  
Tarzan  è un uomo che ha 
bisogno degli altri per avere 
amici che gli diano affetto; per 
lui gli amici  sono le scimmie. 
Tarzan si sente brutto, non 
avendo mai visto un umano. Per 
lui le scimmie che lo circondano 
sono la sua famiglia. 



 
 
 
 
 
 

 

Società 
 

Diego  
Robinson cattura un pappagallo 
che fu molto importante per 
avere qualcuno con cui parlare 
e così non arrivare alla pazzia                     
È più facile la situazione di 
Tarzan perché ha una famiglia 
e non è solo,  invece Robinson è 
da solo in un’ isola deserta a 
imparare dai propri sbagli, 
come catturare i pesci, e  non 
ha nessuno con cui parlare a 
parte Loreto 

Valentina 
Il pappagallo è importante per 
Robinson perché sente almeno una 
voce e gli fa compagnia; ci fa capire 
che ogni persona ha bisogno di 
qualcuno che gli stia vicino, gli dia 
consigli, che lo protegga e gli dia 
affetto. 
Tarzan, anche se è intelligente, ha 
bisogno degli altri, perché può 
apprendere molti comportamenti, 
attività, modi di fare che lui non 
conosce. 
 

Chiara 
Il pappagallo per Robinson  è 
molto importante perché può 
finalmente parlare a qualcuno e 
non si sente più solo; capisce 
che è molto importante 
comunicare o socializzare. 
 
E’ più facile la vita di Tarzan 
che quella di Robinson, perché 
può socializzare con qualcuno, 
anche se scimmie. 
 

Elisa   
Ciò mi fa capire che una 
persona ha molti bisogni, ma 
che solo uno è il bisogno più 
importante,  cioè qualcuno di 
cui ci si possa fidare, che  dia 
compagnia e con cui si possa 
passare il tempo. 
 

Alexandra  
Robinson rispetto all’uomo del 
paleolitico ha già degli strumenti 
ricavati dalla nave, invece il 
paleolitico ha dovuto prima imparare 
a pensare, poi a costruire i vari 
oggetti da utilizzare per costruirne 
altri. 
Robinson però deve cercarsi il cibo 
da solo, mentre il paleolitico era in 
gruppo e aveva quindi più possibilità 
di trovare il cibo. 
Venerdì è importante perché 
Robinson non si sente più solo, non 
ha più “paura” di esplorare l’isola, 
perché più si è meglio è, l’unione fa 
la forza; riesce inoltre ad insegnare 
a Venerdì a parlare, in modo tale da 
poter comunicare. 

Federica  
Secondo il mio parere è più 
difficile la condizione  di vita di 
Robinson  perché lui si è trovato 
in una situazione molto diversa 
dalla sua realtà, all’improvviso si 
è trovato su un’isola disperso 
senza nessuno. Invece Tarzan 
non ha mai conosciuto la civiltà e 
quindi ha imparato tutto dalle 
scimmie; non aveva un passato e 
quindi nostalgia delle sue cose. 
 

 
 



Cultura 
  
 
 
 
 
 

 

Federica   
 
Per costruire gli oggetti utilizza 
tutta la sua pazienza e tutta la sua 
forza di volontà senza lamentarsi 
molto e, visto come lavora senza 
perdersi d’animo capisco che è una 
persona operosa che quando inizia 
a fare una cosa la porta a termine 
senza perdersi d’animo. 

Ndeye  
Un giorno, proprio mentre 
Robinson era giù di morale, 
prese la bibbia che si aprì su una 
pagina dove Robinson lesse una 
frase che lo fece riflettere. 

Benedetta  
Alcuni degli oggetti che Robinson 
trova sulla nave gli saranno molto 
utili: corde, fucili, pale, coltelli; 
altri invece non saranno così 
utili, ma gli faranno ricordare 
casa e lo aiuteranno a non 
perdere le speranze, come la 
Bibbia, che ogni tanto legge. 
Sono anche un legame con la 
civiltà. 
La frase di Dante secondo me 
c’entra con Tarzan perché lui 
trova dei libri nella sua vecchia 
casetta nella giungla e, da solo, 
riesce a imparare a leggere e a 
scrivere, e vuol dire che l’uomo in 
ogni tempo ha imparato e seguito 
la conoscenza. 

Valentina  
Le conoscenze e le virtù  che porta 
a termine Robinson sono quelle 
della forza di volontà, della gran 
pazienza e del  lavoro duro. 

Chiara 
 
Dell’espressione: <fatti non 
foste a viver come bruti, ma per 
seguire virtute e canoscenza > di 
Dante Alighieri trovo alcuni 
esempi in Tarzan, come la 
comprensione delle regole e 
l’arrampicarsi o creare cose che 
solo lui può fare.  
Trovo poi anche in Robinson 
alcuni esempi di questa frase di 
Dante, come lo sfruttare la sua 
intelligenza creando cose e il far 
germogliare i frutti della 
cultura della sua comunità.  
 Mi è piaciuto il confronto tra 
Robinson e Tarzan. Mi ha 
appassionato molto Robinson 
perché è ricco di avventure e 
m’incuriosisce. Vorrei sapere di 
più. 

Noemi  
L’esempio di Tarzan che ha 
imparato a leggere e a scrivere 
da solo trovando dei libri si 
ricollega alle parole di 
Dante:”fatti non foste a viver 
come bruti ma per seguire 
virtute e conoscenza “. 

 
 

 

 

 

 



Giacomo  
Tarzan come tutti deve 
rispettare delle regole per 
vivere nel branco e stare bene 
con gli altri 
 

regole 
Noemi  
Se vuole rimanere con  loro 
doveva rispettare delle regole 
perché loro le hanno e le 
rispettano e se lui non le segue 
può andare a cacciarsi in gravi 
pericoli. 

Federica 
Queste regole sono molto utili a 
Robinson perché gli permettono 
di vivere civilmente anche se è 
sperduto su un’ isola.  
Tarzan deve seguire le regole 
del suo branco per stare bene 
con loro. Le regole sono avere 
rispetto l’una per l’altra, 
aiutarsi nei momenti difficili e 
soprattutto essere un'unica 
famiglia. 
 

Valentina  
Tarzan per stare insieme agli 
altri deve rispettare delle 
regole, perché ognuno ha un 
proprio carattere, un modo di 
comportarsi. 

Marco  
Tarzan deve rispettare le 
regole, le regole di una società 
civile e organizzata come quella 
delle scimmie. 
 

Chiara  
Robinson si dà delle regole. Per 
lui è importante così può passare 
meglio il giorno, anche se è solo. 
 

Alexandra         
Tarzan per stare bene con gli 
altri deve comportarsi come una 
scimmia, cioè  arrampicarsi sugli 
alberi, fare salti altissimi e 
mangiare il cibo che mangiano le 
scimmie. 
 

Elisa  
Tarzan per stare bene con gli 
altri deve rispettare alcune 
regole, tra cui la più importante 
è quella di comportarsi come le 
scimmie. 

Simone  
Tarzan deve seguire le regole 
della comunità ES: non portare 
predatori dove si trova il rifugio, 
non allontanarsi troppo senza 
altre scimmie ecc… 

Benedetta   
Per Robinson  è importante darsi 
delle regole perché sono utili per 
non abbattersi o impigrirsi, e poi 
sono anche un ricordo della 
civiltà. 

Martina  
Tarzan  deve rispettare delle 
regole per stare bene con gli 
altri: deve cercare cibo , 
arrampicarsi , saper difendersi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
             
 
      
 

 

  



 


