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Narrato dal premio Oscar Morgan Freeman, Born to Be Wild 3D è un documentario 
che ruota attorno alla storia d’amore, alla dedizione e al legame che esiste tra l’uomo 
e gli animali, raccontando il rapporto tra oranghi orfani ed elefanti e le persone 
che le hanno soccorse. Incredibilmente catturato in IMAX 3D, Born to Be Wild 3D è 
un’avventura commovente, trasporta gli spettatori nelle lussureggianti foreste pluviali 
del Borneo con il primatologo Dott.ssa Birute Galdikas e nella savana keniana con 
Daphne Sheldrick.

Daphne Sheldrick ha creato un santuario degli elefanti in Kenya, molti degli elefanti 
sono lì perché i bracconieri hanno ucciso i loro genitori. Daphne recupera gli elefanti 
insieme ad una fantastica squadra ed è l’unica persona ad essere riuscita ad allevare 
con successo un elefante da cucciolo fino all’età adulta.

In Borneo Birute Galdikas ha creato un santuario per oranghi orfani, essi hanno perso 
le loro case ed i loro genitori a causa della rapida espansione dell’uomo nel loro 
territorio.

È straordinario vedere come gli oranghi hanno comportamenti simili agli umani, 
bevono latte da bottiglie di soda, si fanno il bagno tra di loro e vanno a cavallo sul 
retro della moto. Vediamo anche gli elefanti bere molto latte dalle bottiglie, giocare a 
calcio e adattarsi all’ambiente umano.

Alla fine, gli animali vengono rilasciati in libertà. Il viaggio di ritorno a casa è guidato 
dagli esseri umani.

| abc

Elementi per la discussione / suggerimenti didattici

• Gli studenti potranno condurre una ricerca sugli animali, sugli 
adattamenti fisici e comportamentali e scrivere dei brevi testi.

• Identificare gli habitat che sono cambiati a causa degli esseri umani 
(edilizia, agricoltura ecc) e a causa di cambiamenti climatici, sia naturali 
che accidentali (incendi ecc.).

• Somiglianze e differenze tra oranghi ed elefanti.

• A volte gli habitat cambiano troppo rapidamente e gli animali non 
riescono ad adattarsi. Pensate alla vostra città: ci sono degli habitat in 
pericolo? Ricercate habitat a rischio vicino a voi ed elencate le cause della 
loro messa in pericolo.

• Cosa si sta facendo per aiutare gli habitat degli animali in via di estinzione 
nella vostra città? Raccogliete informazioni su come proteggete gli habitat 
locali e gli animali. Sono efficienti? Perché o perché no?


