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Ortone e il mondo dei Chi  

Spunti pedagogici Prof.ssa Alessandra Augelli 

L'invisibile è essenziale:  

educarsi a scorgere la presenza dell'infinito nelle piccole cose 

 

 

Ortone e il mondo dei Chi  

Un film di Jimmy Hayward, Steve Martino. Con Jim Carrey, Steve Carell, Carol 

Burnett, Will Arnett, Seth Rogen. 

 Titolo originale Horton Hears a Who!. Animazione, durata 88 min. - USA 2008. 

 

Il 15 maggio, di buon mattino, l 'elefante Ortone sta nuotando in una 

piscina naturale nella sua giungla, quando sente un debole grido d'aiuto 

provenire da un minuscolo granello di polvere che fluttua nell 'aria. 

Poiché è un bestione generoso e disponibile, specie verso i più piccoli, 

non ci pensa un attimo a spostare la sua ingombrante mole fino a 

raggiungere lo strano granello. Scoprirà che su quel puntino, adagiato su 

un trifoglio in fiore, vive la Città di Chi non So, abitata dai microscopici 

http://www.mymovies.it/biografia/?r=23066
http://www.mymovies.it/biografia/?a=810
http://www.mymovies.it/biografia/?a=60195
http://www.mymovies.it/biografia/?a=4452
http://www.mymovies.it/biografia/?a=4452
http://www.mymovies.it/biografia/?a=59323
http://www.mymovies.it/biografia/?a=60196
http://www.mymovies.it/film/animazione/
http://www.mymovies.it/film/2008/
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Chi. Al primo cittadino, il  Sinda-Chi, angosciato dai terremoti che 

scuotono il suo paese, Ortone promette che metterà in salvo il granello, 

cioè il mondo dei Chi, anche se questo vorrà dire combattere contro la 

terribile Cangura, che, vedendolo parlare con un fiore, lo crede matto e 

vuole rubargli il  trifoglio per fargli fare una brutta fine.  Ortone e il mondo 

dei Chi, animazione cinematografica di un classico per bambini del 

vignettista Dr. Seuss, è la storia degli ostacoli che l 'animale più grosso 

della giungla dovrà superare per salvare gli esseri più piccoli mai 

immaginati, convinto che "una persona è sempre una persona, non 

importa quanto sia piccola".  

 

Domande per la discussione 

> Cosa mi ha colpito maggiormente di questo film? 

> In quale dei personaggi mi identifico più facilmente? 

> Mi è mai capitato di avere qualcosa “sotto il naso” e non essermi mai reso 

conto? Quando? 

> Cosa posso fare nella quotidianità per dare maggiore valore allo cose piccole? 

> Quali aspetti del film posso prendere a prestito e provare a esercitare? 
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