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Queste sono alcune delle caratteristiche dei personaggi del film "Shaun, vita da pecora". 
Se riesci, nello spazio libero, prova 

 

 

Shaun è una pecora dal cuore d’oro, ma il suo spirito d’avventura porta talvolta tutto il gregge 
a cacciarsi nei guai! È intelligente, curioso e sempre in cerca di nuove avventure
sfida gli lanci la v
suoi amici dai guai. Amico leale e coraggioso, potrà non esser sempre la pecora più 
assennata del gregge, ma ha veramente a cuore la sua famiglia alla fattoria. Mai a corto di 
energie e solare, 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 

Sempre assennato e attento alle regole, 
sott’occhio. Abile a mantenere la quiete tra il Fat
tracce di Shaun tenendo il Fattore al riparo dalle sue frequenti trovate. Combattuto tra il suo 
ruolo di fedele compagno del Fattore e quello di fratello maggiore di Shaun, Bitzer cerca 
sempre di fare del 
prova! 
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Il povero Fattore
campi con il fedele cane Bitzer al suo fianco, il Fa
avventure che si compiono sotto il suo naso! Sebbene talvolta sia propenso a borbottare, per 
la maggior parte del tempo tra il Fattore
una vita tranquilla e la sua massima aspirazione è bersi una tazza di tè davanti alla TV dopo 
una giornata di duro lavoro
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I tre Maiali conducono
chiusi nel loro recinto. Sono curiosi
poter rendere più divertente la giornata. Si cacciano nei guai, non guardano in faccia a 
nessuno, distruggono ogni cosa per il loro piacere o divertimento. Non hanno molti amici, ma 
del resto, con il loro carattere, non c'è da stupirsi
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Il Toro affronta la vita della fattoria, con tutti gli imprevisti provocati dai suoi personaggi, con 
coraggio e determinazione. Non brilla certo per intelligenza o per la finezza dei suoi 
ragionamenti, ma agisce 
amici, a costo anche di fare la parte del cattivo
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Accalappiatore che disprezza gli animal
sopraffatto dalla smania di potere, gestisce il ricovero per animali abbandonati della città
il pugno di ferro. Con un equipaggiamento all’avanguardia e un occhi
alla sua attenzione
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Queste sono alcune delle caratteristiche dei personaggi del film "Shaun, vita da pecora". 
Se riesci, nello spazio libero, prova ad aggiungere tu qualcosa che ti viene in mente ...

 
è una pecora dal cuore d’oro, ma il suo spirito d’avventura porta talvolta tutto il gregge 

a cacciarsi nei guai! È intelligente, curioso e sempre in cerca di nuove avventure
sfida gli lanci la vita, Shaun trova una soluzione, usando la propria intelligenza per togliere i 
suoi amici dai guai. Amico leale e coraggioso, potrà non esser sempre la pecora più 
assennata del gregge, ma ha veramente a cuore la sua famiglia alla fattoria. Mai a corto di 

ergie e solare, Shaun mostra di essere un vero amico e un eroe 
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Sempre assennato e attento alle regole, Bitzer generalmente riesce a tenere Shaun 
Abile a mantenere la quiete tra il Fattore e gli animali, Bitzer è abituato a fiutare le 

tracce di Shaun tenendo il Fattore al riparo dalle sue frequenti trovate. Combattuto tra il suo 
ruolo di fedele compagno del Fattore e quello di fratello maggiore di Shaun, Bitzer cerca 
sempre di fare del proprio meglio per tutti. A volte la sua pazienza 

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

Fattore pensa di avere tutto sotto controllo alla fattoria. Tra un lavoretto e l’altro nei 
campi con il fedele cane Bitzer al suo fianco, il Fattore è completamente inconsapevole delle 

che si compiono sotto il suo naso! Sebbene talvolta sia propenso a borbottare, per 
la maggior parte del tempo tra il Fattore e gli animali regna l’armon
una vita tranquilla e la sua massima aspirazione è bersi una tazza di tè davanti alla TV dopo 
una giornata di duro lavoro 

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

conducono principalmente una vita monotona, facendo sempre le stesse cose 
chiusi nel loro recinto. Sono curiosi, un po' pettegoli, ed approfittano di ogni occasione per 

rendere più divertente la giornata. Si cacciano nei guai, non guardano in faccia a 
nessuno, distruggono ogni cosa per il loro piacere o divertimento. Non hanno molti amici, ma 
del resto, con il loro carattere, non c'è da stupirsi 

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

affronta la vita della fattoria, con tutti gli imprevisti provocati dai suoi personaggi, con 
coraggio e determinazione. Non brilla certo per intelligenza o per la finezza dei suoi 
ragionamenti, ma agisce prevalentemente di testa e di muscoli. Protegge la sua casa, i suoi 
amici, a costo anche di fare la parte del cattivo  
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Accalappiatore che disprezza gli animali, Trumper è il cattivo, vanitoso ed arrogante
sopraffatto dalla smania di potere, gestisce il ricovero per animali abbandonati della città
il pugno di ferro. Con un equipaggiamento all’avanguardia e un occhi
alla sua attenzione 
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Queste sono alcune delle caratteristiche dei personaggi del film "Shaun, vita da pecora".  
ad aggiungere tu qualcosa che ti viene in mente ... 

è una pecora dal cuore d’oro, ma il suo spirito d’avventura porta talvolta tutto il gregge 
a cacciarsi nei guai! È intelligente, curioso e sempre in cerca di nuove avventure! Qualsiasi 

ita, Shaun trova una soluzione, usando la propria intelligenza per togliere i 
suoi amici dai guai. Amico leale e coraggioso, potrà non esser sempre la pecora più 
assennata del gregge, ma ha veramente a cuore la sua famiglia alla fattoria. Mai a corto di 
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generalmente riesce a tenere Shaun 
tore e gli animali, Bitzer è abituato a fiutare le 

tracce di Shaun tenendo il Fattore al riparo dalle sue frequenti trovate. Combattuto tra il suo 
ruolo di fedele compagno del Fattore e quello di fratello maggiore di Shaun, Bitzer cerca 

pazienza è messa a durissima 
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pensa di avere tutto sotto controllo alla fattoria. Tra un lavoretto e l’altro nei 
ttore è completamente inconsapevole delle 

che si compiono sotto il suo naso! Sebbene talvolta sia propenso a borbottare, per 
e gli animali regna l’armonia. Ha gusti semplici, vive 

una vita tranquilla e la sua massima aspirazione è bersi una tazza di tè davanti alla TV dopo 
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principalmente una vita monotona, facendo sempre le stesse cose e 
, un po' pettegoli, ed approfittano di ogni occasione per 

rendere più divertente la giornata. Si cacciano nei guai, non guardano in faccia a 
nessuno, distruggono ogni cosa per il loro piacere o divertimento. Non hanno molti amici, ma 

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

affronta la vita della fattoria, con tutti gli imprevisti provocati dai suoi personaggi, con 
coraggio e determinazione. Non brilla certo per intelligenza o per la finezza dei suoi 

prevalentemente di testa e di muscoli. Protegge la sua casa, i suoi 
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è il cattivo, vanitoso ed arrogante: 
sopraffatto dalla smania di potere, gestisce il ricovero per animali abbandonati della città con 
il pugno di ferro. Con un equipaggiamento all’avanguardia e un occhio infallibile, nulla sfugge 
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Ora prova a raccontare qualcosa di te ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Qual è il tuo sogno,  
il tuo desiderio più 
grande? 

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

Che paure hai? ---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
--------------------------------------------- 

Le cose che ti 
piacciono di te ... 

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

Le cose che ti 
piacciono degli 
altri ... 

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

Una figura che 
hai fatto ... ---------------------------------------------

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


