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Il giro del mondo in 80 giorni 
 
Il giro del mondo in ottanta giorni (in 
francese Le tour du monde en quatre-vingts 
jours) è un romanzo dell'autore francese 
Jules Verne, pubblicato per la prima volta 
nel 1873. 
TRAMA: 
E' il 1872. Phileas Fogg, gentiluomo 
inglese, scommette contro i soci del Reform 
Club di riuscire a compiere il giro del 
mondo in soli ottanta giorni; vengono messe 
in palio 20.000 sterline.  
Egli parte con il suo nuovo maggiordomo 
Passepartout, ma presto viene seguito da 
mr.Fix, detective di Scotland Yard, che lo 
scambia per un ricercato rapinatore di 
banche; al gruppo si unirà anche Aouda, giovane donna 
indiana salvata da morte certa, che lo sposerà una volta 
tornato a Londra, risultando il vero premio per la sua 
impresa. 
 

1. Leggi attentamente le due descrizione e, dopo averli 
riconosciuti, scrivi i nomi sotto ciascun personaggio. 

Phileas Fogg 
Phileas Fogg è un gentiluomo inglese sui 40 anni, di figura 
nobile e bella, alto, slanciato, biondo di capelli e baffi, 
fronte liscia, colorito pallido, calmo, flemmatico, palpebra 
immobile, l'esattezza personificata. 
Indossa spesso un cappello a cilindro, una cravatta dal nodo 
largo, pantaloni dalla piega perfetta; porta sempre la 
catenella del suo orologio ben in vista sul panciotto. 
 
Passepartout 
Jean, detto Passepartout, da cinque anni abita in 
Inghilterra. 
È un bravo ragazzo dalla fisionomia gentile, le labbra un 
po' sporgenti, gli occhi blu, la corporatura robusta, una 
muscolatura vigorosa. 
Ha baffetti corti e capelli perennemente scompigliati.  
Indossa spesso una pratica giacca corta e ama i cravattini. 
Non dimentica mai di portare con sé l’ombrello. 

L a copertina della prima edizione. 
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……………………………………………………………     ………………………………………………………………… 
 

2. Ora colora i due ritratti di Aouda, osservali 
attentamente e scrivi sul tuo quaderno due descrizioni di 
lei(aspetto fisico e abbigliamento). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aouda prigioniera, in 
abiti indiani. Aouda libera, in abiti 

europei. 
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4. Scrivi in ordine le tappe del viaggio di Phileas Fogg, 

il quale è Partito da Londra, poi è giunto a Parigi, dopo 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. Costui è l’agente Fix. Osserva il suo 
ritratto e prova ad immaginarne il 
carattere. Descrivi qui sotto il carattere 
di Fix, secondo ciò che ti suggerisce 
l’immagine. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 


