Prima:
Insegnante di biologia marina
Biologo marino
Oggi:
Animatore
Direttore e produttore televisivo
Scrittore

A. Riempi il modulo con
i tuoi dati personali.
La serie è ambientata a
Bikini Bottom, un villaggio sul
fondo dell'oceano Pacifico,
e i suoi protagonisti sono
creature marine che vivono
tantissime avventure in un
mondo molto simile a quello
umano. I personaggi più
popolari della serie sono:
SpongeBob, Patrick, Sandy,
Gary, Squidward, Krabs, e
Plankton.

Nato: Oklahoma
Stati Uniti

Nome: Stephen Hillenburg

Data: 21.08.1961
Idolo: Jacques Cousteau

Età:

50 anni

Nome:
Cognome:
Età:

È una serie animata americana. Nasce da un fumetto

Data di nascita:

Viene trasmessa per la prima volta negli Stati Uniti
su Nickelodeon nel 1999

Nazionalità:

È tuttora popolarissima tra grandi e piccini

Idolo:

Passatempo:

B. Sottolinea gli UNDICI (11) aggettivi che descrivono i sei personaggi qui sotto. Mettili nelle caselle giuste
e alla fine, nelle caselle verdi, scopri un altro aggettivo che descrive SpongeBob.

SPONGEBOB

PATRICK

SANDY

SQUIDWARD

KRABS

PLANKTON

Vive in un
ananas. È allegro
e simpatico.
simpatico.
Lavora al Krusty
Krab e cucina un
delizioso
hamburger. Va a
caccia di meduse
e si allena a
karate
karate con la sua
amica Sandy.
Sandy.

È il migliore amico
di SpongeBob.
SpongeBob. È
grasso, comico e
stupido. Condivide
gli stessi
passatempi di
SpongeBob.
Indossa sempre dei
bermuda a fiori ed
abita sotto una
roccia.

È la migliore amica
di SpongeBob e
viene
viene dal Texas.
Sopravvive
sott'acqua grazie
ad una tuta
speciale. Pratica il
karate. È agile e
salva SpongeBob
SpongeBob
diverse volte.

Abita vicino a
SpongeBob
SpongeBob ma non
lo sopporta. È
egoista, nervoso e
insensibile. Lavora
al Krusty Krab
come cassiere.
Suona
Suona malissimo il
clarinetto e sogna
una brillante
carriera da artista.

È il proprietario
del Krusty Kra
Krab
b. È
avaro e il suo
passatempo è
contare i soldi. Il
suo rivale in affari
è Plankton,
proprietario di un
altro ristorante, il

È sempre
arrabbiato. Per
colpa di Krabs, il
suo locale è
sempre vuoto. Per
vendicarsi cerca
sempre di rubargli
rubargli
la formula segreta
del Krabby Patty
hamburger.
hamburger.
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Chum Bucket.

C. Ma i personaggi principali della
serie sono SETTE e non SEI. Uffa,
mi dimenticano sempre! Aiutami,
per favore. Scrivi qualcosina su
di me.

