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E’ ARRIVATO UN PACCO 
 
 
Stamattina la custode Claudia ci ha portato un grande pacco: 

- Devo consegnare questo pacco ai bambini delle “Balene verdi”. Lo ha portato un signore a 
bordo di un furgoncino e ha detto che è per voi! 

 
Una grande curiosità ha animato i bambini che hanno iniziato a chiedere di aprire subito il pacco per 
scoprire che cosa contenesse. 
 

- Cosa ci sarà? 

- Forse c’è la Balena Malù…è tornata!!! 

- No. Forse è un regalo delle Forme 
(le “Forme” sono dei pupazzi di forma geometrica protagonisti di attività precedenti) 

- E’ vero! Io non le ho più viste…sono sparite  

- Saranno tornate 

- Però è leggero…forse è vuoto… 
 
Piano piano apriamo il pacco e un bambino prova a metterci dentro la mano… 

- E’ morbido, le riconosco! Sono le Forme, sento i capelli! 
I pupazzi escono fuori dalla scatola e i bambini si fanno tante domande, cercano le risposte… fino a 
che non scoprono una lettera… e un CD da ascoltare in silenzio… 
 

 

 

 

 



La scatola contiene un regalo e un messaggio… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DONO E IL MESSAGGIO 

 

I bambini tentano di leggere la lettera che accompagna il CD.  

Entrano in contatto con un testo scritto per loro da qualcuno (le Forme) che vuole comunicare solo 

con loro. 

Il bambino si sente totalmente coinvolto in questa esperienza: emozioni, curiosità, esperienze 

vissute precedentemente…lo spingono a voler decifrare quel messaggio e a intuire che la lingua 

scritta è funzionale alla comunicazione. 

Ogni bambino legge il messaggio in maniera molto personale dando il via al confronto, attraverso la 

discussione, delle varie posizioni e, infine, delegano all’insegnante il compito leggere: 

- Maestra leggi te? Come quando leggi una storia…  

L’insegnante legge…i bambini ascoltano… 

L’interesse che dimostrano ci spinge a chiedere di provare a scrivere un loro messaggio alle Forme.  

 

  

 

Gli elaborati dei bambini sono esempi di scrittura spontanea che ci consentono di capire come il 

bambino inventa la scrittura e quali regole segue per rendere funzionale il codice scritto. 

Al termine l’insegnante raccoglie “le lettere” e le osserva insieme a tutto il gruppo. 

Emerge immediatamente l’impossibilità di decifrare i messaggi: solo chi lo ha scritto ci può dire ciò 

che voleva dire! 

Attraverso la conversazione e in maniera molto graduale, i bambini intuiscono la necessità che 

mittente e destinatario utilizzino lo stesso codice.  

Questo ci permette di avviarli alla ricerca e negoziazione di simboli comuni da utilizzare per 

comunicare attraverso un messaggio. 

 

 



Condivisione dei simboli. Scrittura e lettura dei messaggi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



1° STEP: l’ambiente  

 

 MA DOVE SIAMO?! 
Ascolto della prima parte 
 
 
 

- Sento degli uccellini piccoli piccoli. Io lo so 
che sono piccoli, perché fanno un rumorino 
piccolo…allora vuol dire che sono piccoli! 

- Forse sono nel nido e chiamano gli altri 
uccellini 

- Questo però è un rumore forte…è un albero 
che cade! 

- NOO! E’ un picchio 

- Fa “TU TU TU TU” forte perché batte il 
becco sull’albero! 

- Però non si chiama Picchio, si chiama 
“picchio-picchio”, perché picchia tante 
volte, no una sola ! 

- Senti il cuculo…fa “CU CU” 

- E’ come una musica  

- Ora sento le bolle! 

- E’ una cascata 

- No è un ruscello…l’acqua va piano 

- Però fa le bolle e sbatte sui sassi 

- L’acqua è bassa 
 

I bambini riconoscono i suoni, imitano il picchio, il cuculo… 
 

- Siamo in un bosco! 

- Forse è un giardino con tanti alberi e tanti uccellini 

- No è un bosco perché c’è un ruscello con l’acqua pulita e celeste 

- L’acqua scorre…forse il ruscello è in discesa  
 

 

 

 

 

 

 



 

IL PICCHIO, IL CUCULO, IL RUSCELLO 

 

Durante le conversazioni, invitiamo più volte i bambini a ricordare i suoni ascoltati e tutti 

concordano nell’affermare che provengono da un bosco.  

Un bosco con tanti alberi. 

Ma sono il picchio, il cuculo e il ruscello che colpiscono l’immaginario dei bambini: li imitano con la 

voce e con il corpo, raccontano le loro esperienze. 

Li invitiamo a cercare notizie, immagini, racconti da condividere. Tutti i bambini partecipano: chi 

porta un libro, chi coinvolge i genitori e scarica immagini da internet, chi porta i sassi del ruscello… 

 

 

IL PICCHIO  

- E’ quello che batte sull’albero 

- Sembra che fa un inchino 

- …sembra che dice “SI” 

- Ha il becco a punta, ma sembra un martello 

- TU TU TU TU TU 

- Va veloce e sembra che dice “Sei tu”- “Sei tu” 

- Ci sono tanti picchi: picchio rosso maggiore, picchio verde, picchio nero… 

- Picchia perché con il becco cerca gli insetti sotto la corteccia 



 

IL CUCULO 

- Fa cucù…come un gioco 

- Ce ne sono due nel bosco 

- Uno lontano e uno vicino perché prima si sente forte e poi piano 

- E’ un uccello furbacchione perché fa le uova nel nido degli altri uccellini. 

- Non ha voglia di lavorare e non fa il nido…va nel nido degli altri uccellini. 

 

IL RUSCELLO 

- Il ruscello è come l’Arno, ma piccolo piccolo e con l’acqua bassa 

- Ci scorre l’acqua a volte piano e a volte forte 

- Sembra che ci sono le cascate 

- Ma ci sono i sassi e l’acqua sbatte sui sassi e fa tante bollicine 

- Fa BLU BLU e poi picchia sui sassi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA SEZIONE DIVENTA UN BOSCO…e gli spazi raccontano l’immaginario 

 

I bambini realizzano un grande pannello raffigurante il bosco che, mano a mano che vengono 

individuati e condivisi gli elementi emersi durante l’ascolto, si arricchisce di dettagli sempre più 

precisi: il picchio, il cuculo, il ruscello, la strada, la casa… 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attraverso la conversazione i bambini individuano i colori tipici di un bosco e dipingono il loro albero 

 



Un grande telo di stoffa sarà lo sfondo su cui i bambini collocheranno gli alberi, il ruscello, il picchio… 

Intuiscono che gli elementi non possono essere posizionati in maniera casuale: è necessario valutare 

lo spazio che abbiamo a disposizione, verificare e eventualmente  modificare i vari interventi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il ruscello e i sassi… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



E l’immersione continua… 

UNA PASSEGGIATA NEL BOSCO 

Per permettere ai bambini di entrare in boschi reali e fantastici, abbiamo proiettato alla parete 

immagini tratte da foto e da quadri d’autore. 

Poi hanno indossato una maglietta bianca e si sono immersi nel paesaggio…  



2° STEP: la strada 

C’E’ UNA STRADA NEL BOSCO 
 
 

Proseguiamo l’ascolto del brano. 

Ricordiamo ciò che abbiamo già ascoltato. 

Il bosco, il picchio, il cuculo, il ruscello 

riaffiorano nei ricordi dei bambini… 

- Che succederà adesso? 

I bambini aspettano incuriositi. 

Sentono un rumore. Forse dei passi 

Interrompiamo l’ascolto lasciando i bambini 

liberi di immaginare chi corre, perché 

corre…perché bussa alla porta? 

Ancora una volta i bambini formulano ipotesi: 

- Sento camminare 

- No corre 

- E’ una bambina che corre… 

- No è un maschio perché i maschi corrono più forte! 

- Anche le femmine corrono forte!! Io corro sempre! 

- Ci sono i sassolini… 

- E’ vero sento il rumore  

- O forse corre sulle foglie secche 

- La strada è vicino al ruscello perché prima si sentiva il rumore… 

- Ora bussa…senti bussa alla porta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ un bosco tanto lontano. Il cuculo fa “cucù” e il picchio picchia su un tronco.  

C’è un ruscello tra i sassi: è stretto e lungo e l’acqua è ghiaccia. In mezzo agli alberi c’è una strada. 

 



CHI CORRE LUNGO LA STRADA? 

Proponiamo ai bambini di disegnare il personaggio che, in base alla loro ipotesi personale, sta 

correndo lungo la strada nel bosco. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Una bambina cammina veloce sulla stradina 

nel bosco. 

                                       LAVINIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un principe è nel bosco. Sta camminando veloce 

sui sassi. Va a trovare la sua nonna che sta in una 

casa nel bosco. 

                                                   SAMUELE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una principessa corre sulla stradina di 

sassi nel bosco. 

Ha sentito “cucù” del cuculo e corre 

perché vuole andare a sentire il suono da 

vicino. 

                                                       NICOLE 

 



I disegni e le successive verbalizzazioni rappresentano le ipotesi formulate dai bambini in risposta 

alla domanda - Chi corre? -  ma sono soprattutto la ricerca dei nessi causali che legano tutti gli 

elementi individuati e condivisi. 

 

Le microstorie: i bambini disegnano e raccontano… 

 E’ una ragazzina che corre su una stradina. Corre perché vuole arrivare presto a scuola 

 E’ un bambino che corre su una stradina di sassi. Va a casa a mangiare. Corre perché ha tanta 

fame. 

 Sono io che cammino su una stradina nel bosco. Vado a casa perché babbo mi aspetta. 

 E’ una principessa che scappa perché c’è un fantasma che le fa paura. 

 E’ un bambino che va dal dottore perché si sente male. Però cammina piano perché gli fanno 

male i piedi. 

 E’ un bambino che corre su una stradina nel bosco. Vuole tornare a casa per giocare con il suo 

papà. 

 E’ un bambino che corre nel bosco. Va a cercare un ruscello perché si vuole tuffare. 

 E’ una principessa che corre sui sassi e sulle foglie. Sta andando in una casa nel bosco dove 

abita la sua mamma. 

 E’ un bambino nel bosco. Corre e va a casa. 

 La bambina corre sui sassi nella stradina del bosco. Va dalla sua nonna per portarle dei 

biscotti. Arriva alla casa e bussa alla porta. 

 Un principe corre su una stradina scivolosa. Va veloce e sbatte contro un albero. Arriva a casa 

sua, ma la porta è chiusa a chiave e allora bussa. 

 E’ un principe che cammina su una stradina con i sassi. Va a cercare un ruscello perché si 

voleva tuffare. 

 E’ un bambino che corre su una strada nel bosco per andare a una casa abbandonata. 

 E’ un principe che corre sui sassi e va a trovare una principessa. 

 E’ una mamma che corre. Va in una casa dove c’è la nonna. 

 E’ un principe che passeggia nel bosco. Cammina su una stradina e va a casa della 

principessa. 

 E’ una ragazzina che va a trovare la sua nonna perché le vuole tanto bene. La nonna non 

sentiva bussare perché era un po’ sorda. La ragazzina aspetta e alla fine la nonna apre la 

porta. 

 E’ una principessa che corre sui sassi, in una stradina tra gli alberi. Corre perché vuole andare 

subito a casa. 

 E’ un bambino che corre su una strada di sassi e foglie che passa in mezzo agli alberi. Corre 

perché si è fatto male al braccio e vuole tornare a casa. 

 E’ una bambina che corre nel bosco. Va dalla sua nonna perché vuole mangiare una torta. 

 Nel bosco ci sono io che corro su una stradina tra gli alberi. Vado a fare una giratina  per 

vedere il picchio verde. 

 



Successivamente, riuniti in cerchio, osserviamo i disegni favorendo il confronto e la formulazione di 

ipotesi volte a concordare alcuni elementi. 

 

 Una strada attraversa il bosco 

 Una persona corre lungo la strada 

 Non sappiamo perché la persona stia correndo 

 Al termine della strada c’è una casa  

 La persona bussa alla porta 

 

Questi ultimi elementi vengono aggiunti a quelli concordati al termine dell’ascolto della prima parte 

e condivisi… 

 

In un grande e fitto bosco abitato da picchi e cuculi, scorre un ruscello. Vicino al ruscello c’è una 

strada che porta a una casa.  

Una persona corre lungo la strada fino ad arrivare alla casa: bussa e la porta si apre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3° STEP: la casa 

 
LA CASA NEL BOSCO 

 

L’ascolto della terza parte del brano ci introduce all’interno della casa. 

I bambini ascoltano e commentano: hanno intuito che la casa è il luogo sconosciuto in cui rifugiarsi, 

ma anche il luogo di un potenziale pericolo. 

E’ nella casa che si manifesterà l’evento. 

 

- Senti maestra…la porta si è aperta da sola 

- Forse è una casa magica! 

- NOO!!! La porta non era chiusa chiusa…e quando ha bussato si è aperta. 

- E’ una casa grande 

- No…è una casa nel bosco…è piccola 

- Forse è abbandonata e non ci sta nessuno 

- Forse è la casa della strega! 

- Allora era la strega che correva… 

- No…poteva essere una nonna…o una bambina… 

- …o una ragazzina 

- Però la nonna non corre perché gli fanno male le gambe 

- …ma non si sa!!! Magari è un maschio! 

(i bambini sentono rumori di piatti e bicchieri, poi una ragazza che canta) 

- E’ una ragazzina !!!! 

- Sparecchia, lava i piatti 

- Fa il caffè! 

- E’ brava e pulisce tutto 

 

 

Durante le conversazioni successive all’ascolto del brano, i bambini riflettono e spontaneamente si 

pongono alcune domande alle quali cercano di trovare le risposte: Perché la ragazza è andata nel 

bosco? 

Perché entra in quella casa? Perché lava i piatti? 

 

- Quello è un bosco magico e lei era curiosa 

- Poi si impaurisce e scappa 

- Trova la casa e ci entra dentro 

- Poi vede tanti piatti sporchi e dice “ora lavo tutti i piatti e faccio una sorpresa a chi abita qui” 

 



Queste ultime ipotesi sembrano mettere tutti d’accordo, ma per permettere ai bambini di entrare 

sempre più nella storia che il paesaggio sonoro ci suggerisce, cerchiamo di fissare le immagini 

attraverso elaborazioni grafiche, proiezioni, racconti… 

 

Chiediamo ai bambini di disegnare e raccontare la loro casa nel bosco: 

 

 In mezzo al bosco c’è una casa fatta di mattoni. E’ una casa bella fatta di mattoni, con la 
soffitta e le scale di fuori che arrivano alla porta. La porta è chiusa. E’ una porta automatica 
con la telecamera per vedere chi c’è. Dentro ci abitano un bambino e una bambina con il 
babbo e la mamma. 

 

 Nel bosco c’è una casa fatta di mattoni dove non abita nessuno. E’ una casa che fa paura 
perché è tutta nera. 

 

 E’ una casa nel bosco dove vive una ragazza povera. La casa è fatta di mattoni. Vicino alla 
casa c’è un ruscello e intorno alla casa ci sono tanti alberi. Un giorno la ragazza era andata a 
fare una giratina. Al ritorno bussa alla porta e la porta si apre da sola perché era accostata. 
In casa non c’era nessuno perché il babbo e la mamma erano andati via. La ragazza entra 
dentro, vede i piatti sporchi e li lava. 

 

 C’era una casa abbandonata nel bosco. Era una casa tutta rotta fatta di mattoni e di legno. 
Anche le finestre erano un po’ rotte. La porta era sporca e sembrava chiusa, ma era 
accostata. Gli alberi erano cresciuti tantissimo e la casa era ricoperta dai rami e dalle foglie. 

 

 C’è una casa abbandonata nel bosco. E’ una casa vecchia che fa un po’ paura perché non ci 
abita nessuno e dentro c’è buio perché non c’erano i lampadari e le candele. Non c’era 
nemmeno un letto… Forse tanto tempo fa ci abitavano una mamma, un babbo, un bambino 
e un gatto. 

 

 Nel bosco c’è una casa paurosa. Dentro c’erano le ragnatele e un tavolo con tanti piatti 
sporchi. Arriva una bambina che bussa e la porta si apre da sola. La bambina voleva 
rimanere nella casa e allora lava i piatti. 

 

 C’è un bosco grande con tanti alberi. Dietro ai cespugli c’era un signore che tagliava la legna 
e che abitava in quella casa. Nella casa c’era tanta confusione perché i bambini stavano 
giocando. Il fratello grande aiutava il babbo a tagliare la legna. Poi entrano in casa e 
accendono il fuoco nel camino perché fa freddo. 

 

 C’è una casa nel bosco ricoperta dagli alberi. Nella casa ci va una bambina a pulire tutto 
perché era sporco. 

 

 Nel bosco c’è una casa abbandonata…non ci abita nessuno. Prima ci abitavano tante 
persone e poi sono andate via perché si sono trasferite in un’altra casa. E’ una casa tutta 
rotta, ma ora dei signori la vogliono aggiustare. 



 

Nel bosco c’è una casa fatta di mattoni. E’ 

una casa brutta perché è abbondonata. 

Una volta ci abitavano delle persone, poi 

sono andate ad abitare in un’altra casa 

perché questa era piccola e ci stavano 

scomodi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Questa casa sembra abbandonata…è 

molto vecchia. 

E’ storta perché sta per crollare, è una 

casa traballante. 

Siamo al tramonto e sta per arrivare la 

notte. 

Un albero è tutto storto…sta per cadere 

perché lo stanno tagliando. 

Nella casa ci va una bambina che pensa: 

-Sarà meglio che i piatti li  lavo io! 

…e li lava lei… 

 

 

 

 

 

 

C’è una casa nel bosco con tanti alberi intorno. E’ una 

casa che sembra abbandonata. Un giorno arriva una 

bambina che stava scappando perché qualcuno la 

rincorreva. La bambina vede la casa, bussa alla porta e 

entra. Dentro non c’è nessuno, ma ci sono tutti i piatti 

sporchi e li lava. Forse delle persone hanno mangiato e 

poi sono andate a fare una giratina. 

 

 

 

 



 

Proviamo a immaginare anche l’interno della casa: 

- È una casa vecchia… 

- Dentro c’è il tavolo, il camino e la cucina 

- Poi ci sono tante pentole, il mestolo… 

- Sembra una casa di tanto tempo fa… 

 

Alcune immagini proiettate alla parete, aiutano i bambini a dar forma a ciò che avevano immaginato 

e a entrare all’interno della cucina dove la ragazzina sparecchia, lava i piatti e canta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rileggiamo il testo precedentemente concordato con i bambini e aggiungiamo gli ultimi elementi: 

In un grande e fitto bosco abitato da picchi e cuculi, scorre un ruscello. Vicino al ruscello c’è una 

strada che porta a una casa.  

Una ragazza corre lungo la strada fino ad arrivare alla casa: bussa e la porta si apre.  

Vede tanti piatti sporchi, li lava e rimette tutto in ordine per fare una sorpresa a chi ci abita. 

 

 

 



Parallelamente alle attività svolte i bambini completano l’allestimento del pannello raffigurante il 

bosco, aggiungendo “la casa”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4° STEP: la strega  

 
UNA RISATA MALVAGIA 

 
I bambini ricordano la ragazzina che sparecchia e lava i piatti nella casa nel bosco. Immaginano cosa 

potrebbe succedere: ci sarà una festa? Arrivano gli amici? Resterà in quella casa? Scapperà? 

Continuiamo l’ascolto… 

- Bussano alla porta! 

- Chi sarà? 

- Forse gli amici. 

- No perché lei non sa chi ci abita 

- Non la conosce quella casa! 

(la porta si apre e un forte vento accompagna il suono di una risata ) 

- Che vento! 

- Aiuto…la strega 

- Sì sì è la strega perché questa è una risata malvagia 

- Malvagia? 

- Vuol dire che è una risata cattiva 

- E’ una strega cattiva! 

(improvvisamente si sente il silenzio seguito dal rumore di un temporale) 

- Senti gli ha rubato la voce! 

- La strega ha detto: gli voglio levare quella bella vocina! 

- Poi dice: - che bambina sciocchina è entrata proprio dentro la mia casa - 

- …era la casa della strega e la bambina non lo sapeva. Poi ruba la voce e poi fa la magia della 

pioggia, dei temporali e dei fulmini 

 

Ancora una volta i bambini discutono, si confrontano, condividono ipotesi. 

…una bambina curiosa corre nel bosco. Ha paura perché pensa di essersi persa. Bussa a una casa, ma 

non sa che quella è proprio la casa della strega cattiva. La strega ha ascoltato la ragazza cantare e le 

ruba la voce… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA RAGAZZA BUONA E LA STREGA CATTIVA 

 

Suoni e rumori ascoltati fino ad ora, hanno fatto emergere due personaggi: 

 

 la ragazza 

 la strega 

 

I bambini ne parlano e piano piano emergono i tratti che caratterizzano i due personaggi.  

 

 

La strega cattiva… 

 

 È una donna brutta e cattiva 

 Ha il vestito nero…o viola…tutto strappato 

 È malvagia!!! 

 Vive nel bosco  

 Non ha amici 

 Ha il nasone e i bollicini 

 Quando ride fa paura 

 Sa volare con la scopa  

 Fa tante magie…ma solo quelle cattive… 

 Se faceva le magie buone era una fata. 

 

 

 

Tutti sono concordi nel descrivere la strega come un personaggio cattivo, con il vestito nero, la 

scopa… 

“Una strega è una strega!” - afferma un bambino – ma la ragazza lascia molte domande aperte… 

 

 

 

La ragazza buona… 

 

 È una bambina un po’ grande 

 …una ragazzina 

 Forse abitava vicino al bosco 

 Aveva una bella voce e cantava, poi aveva anche il vestito bello 

 …e le scarpe belle! 

 Però erano tutti gelosi e volevano essere come lei 

 Allora scappa e finisce nella casa della strega 

 



 

I bambini parlano e si confrontano: è alta, è bassa…ha i capelli neri…è bionda… 

Sembrano non trovare una soluzione, fino a quando, mentre giocano nel salone della nostra scuola, 

una bambina vede appesa alla parete una stampa del quadro di Modigliani   “Ritratto di Dédie”… 

 

 

 Quella è la ragazzina che va nel bosco! 

 Pensa… 

 È pensierosa! Vuol dire che pensa tanto  

 Ha la bocca chiusa perché la strega le ha 

rubato la voce 

 Ha le labbra tenere con il rossetto come 

le rose rosse 

 È dolce come le rose 

 I capelli sembrano una rosa in testa  

 Gli occhi sono marroni e ha la testa un po’ 

piegata.. 

 …forse pensa a qualcuno… 

 A mamma e babbo! 

 Però non è triste e non piange…sembra 

tranquilla 

 È triste perché pensa alla voce che non ha 

più! 

 Ma non è preoccupata…forse sa che poi 

la voce ritorna… 

 Il vestito è nero, ma non può essere nero 

perché nero sembra triste! 

 Io lo so perché è nero: è sporco! Si sporca 

quando scappa via dalla strega! 

 

 

I bambini sono tutti d’accordo e contenti di aver scoperto il ritratto della ragazza. Ma…come si 

chiama? 

Ancora una volta fanno ipotesi, cercano il nome giusto fino a quando non decidono di chiamarla 

ROSELLINA perché… 

 

…Ha i capelli acconciati come una rosa appoggiata sulla testa e le labbra sono rosse come le rose… è 

dolce come le rose… 

 

 

 



 

5° STEP: soluzione e conclusione della storia 

 

UN PRINCIPE A CAVALLO 

 

I bambini ricordano… 

Rosellina ha perso la voce, che farà adesso? Scapperà? Rimarrà prigioniera della strega?... 

 

Continuiamo l’ascolto: 

- Senti…c’è il temporale! 

- I tuoni e i fulmini! 

- E’ stata la strega che ha fatto una magia 

- La magia del temporale… 

- Così Rosellina anche se scappa non va lontano 

- No no!!! Rosellina è coraggiosa 

- Scappa, si bagna tutta e poi, però, è troppo stanca e si addormenta! 

- Senti ora non c’è più il temporale… 

- Si sentono gli uccellini…come all’inizio! 

- C’è un cavallo che arriva…però all’inizio il cavallo non c’era 

- Sarà un principe 

- Sì. Il principe va dopo la pioggia sennò si bagnava anche lui 

- Vede la ragazzina e pensa “Che bella ragazza!” 

- Poi la porta al castello, ma prima la sveglia e chiede “Come ti chiami?” 

- Ma se non parla… 

- Scrive il nome in terra…con un legnetto 

- …e che resta senza voce?!!! 
 

 

TORNARE INDIETRO PER ANDARE AVANTI… 

 

L’ascolto è terminato, ma i bambini intuiscono la necessità di trovare una conclusione al racconto: 

Rosellina non può rimanere senza voce… 

Intuiscono anche che alla loro storia manca una parte importante: perché Rosellina scappa nel bosco? 

E perché la strega le ruba la voce? 

Ancora una volta si confrontano…tornano all’inizio della storia trovando le risposte alle domande che 

nel corso dell’ascolto erano emerse… 



- Io dico che la mamma di Rosellina era cattiva…come “La bella Venezia”… (Calvino, Fiabe 
italiane) 

- Era gelosa  e voleva avere la voce della figlia. Va dalla strega e dice: “prendi la voce e dalla a 
me!” 

- Rosellina però la sente parlare e scappa 

- Poi, lei non lo sa, ma va proprio nella casa della strega 

- E la strega fa la magia del vento e ruba la voce, così non canta più! 

- Ma come fa senza voce? 

- Potrebbe bere l’acqua del ruscello…se è magica… 

- Il principe prende una medicina e gliela dà! 

- Ma non si può: la medicina non funziona con (contro) la magia…per mandare via una magia 
ci vuole una magia… 

 

La discussione si anima. Tutti sono d’accordo che per annullare una magia cattiva ci vuole un’altra 

magia, una magia buona… 

 

- Ci vuole un vento, perché il vento cattivo della strega ha rubato la voce e allora un vento 
buono la fa tornare 

- Forse al castello c’era la finestra aperta e entra un vento buono… 

- Ma il vento buono chi lo fa? 

- Ci vuole una fatina… 

- Non c’è la fatina…io non l’ho sentita! 

- Allora il vento lo può fare il principe…magari soffia 

- Soffia un vento d’amore perché l’amore è una magia… 

- E poi si sposano 
 

 

 

 

L’insegnante raccoglie tutti gli elementi 

emersi, gli interventi dei bambini, i 

frammenti di storia già condivisi e restituisce 

il testo. 

 

Insieme concordiamo il titolo. 

    “ROSELLINA DALLA BELLA VOCE” 

 

 



Chiediamo ai bambini se desiderano raccontare questa storia ai loro amici, ai nonni, ai genitori…  
 

- Sì, perché è una storia bella 

- Noi l’abbiamo vista nel bosco 

- E’ una storia di tanto tempo fa… quando c’era “La bella Venezia” (Calvino, Fiabe italiane) 

- E’ una storia d’amore 
 

Per aiutarsi nel racconto, i bambini propongono di fare tanti disegni 

- …come quando si legge un libro e si guardano le figure…poi si gira una pagina e c’è un’altra 
figura, un disegno… 

- Poi un bambino che non sa leggere vede le figure e capisce lo stesso 
 

Con i bambini rileggiamo la storia e individuiamo i quadri che, in successione, descriveranno il 

racconto. 

I quadri verranno realizzati collettivamente. 

La realizzazione dei quadri permette ai bambini di effettuare una rilettura della costruzione della 

storia e di prestare una particolare attenzione ai nessi causali che collegano gli elementi 

narratologici.  



ROSELLINA DALLA BELLA VOCE 

 
Tanto tempo, vicino a un bosco, viveva una ragazza che si chiamava Rosellina. 
Rosellina aveva il viso dolce come le rose, le labbra tenere e una voce bellissima. 
La mamma era molto gelosa e avrebbe voluto avere la voce della figlia.  
Per questo motivo chiama una strega e le chiede di rubare la voce alla ragazza. 
Rosellina (per caso) ascolta la mamma parlare con la strega, si impaurisce e scappa nel bosco. 

 

Corre, corre fino a quando vede una casa che sembra abbandonata. 

Bussa alla porta… 



 

La porta è accostata e si apre da sola. Rosellina entra e vede una tavola apparecchiata con i piatti 

sporchi. 

Pensa: - Chissà chi ci abita?  Se metterò in ordine e laverò i piatti, forse mi faranno restare… 

Mentre lava i piatti, Rosellina canta, contenta di aver trovato una casa dove potersi rifugiare.  

Rosellina non sa che quella è la casa della strega! 

La strega è sul tetto a cavallo della scopa, sente cantare la ragazza e pensa: 

- Che ragazza sciocchina, non sa di essere entrata proprio a casa mia! 

 

 

La strega bussa alla porta, Rosellina apre e un vento magico e cattivo, accompagnato da una risata 

malvagia, le ruba la voce. 



 

La ragazza scappa ancora una volta nel bosco e la strega, con un'altra magia, fa scoppiare un 

terribile temporale per impedirle di allontanarsi. 

 

 

Ma Rosellina è una ragazza coraggiosa e corre fino a quando, stanca, bagnata e sporca si 

addormenta sotto i rami di un albero. 

 

 

 



Il mattino dopo splende il sole e un principe a cavallo attraversa il bosco. 

Vede la bellissima ragazza, la sveglia e le chiede come si chiama.  

Rosellina non può rispondere, non ha la voce, e scrive il suo nome sul terreno con un legnetto. 

Il principe si è innamorato di lei e decide di portarla al castello. 

Rosellina al castello può lavarsi e mettersi degli abiti puliti, ma si sente molto triste perché non può 

parlare. 

Il principe vorrebbe aiutarla e pensa: 

“Se un vento cattivo le ha rubato la voce, forse un vento d’amore potrà ridargliela” 

Il principe soffia sulla bocca di Rosellina e improvvisamente la ragazza ricomincia a parlare. 

Il Principe e Rosellina si danno un bacino e si sposano. 

 


