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“NEL CASTELLO DELLA PRINCIPESSA PRISCILLA...
 SCOPRIAMO LA PAURA!!!”

• I bambini trovano una valigia contenente una storia e quattro burattini.
• Lettura della storia con l'ausilio dei burattini: “Il gioco degli esploratori”.
• Rielaborazione verbale collettiva. 
• Formulazione di ipotesi.
• Manipolazione ed osservazione dei burattini.
• Rielaborazione grafica: “Penso che nella torre ci sia...
• Dal racconto: “Il gioco degli esploratori”. Rielaborazione pittorica di ciò 

che ha colpito maggiormente e verbalizzazione.
• I bambini ricevono una busta contenente la seconda parte della storia...
• Lettura del racconto: “Il fantasma Baldovino”.
• “Nella torre del castello c'è un fantasma!”: Coloritura del foglio con il 

colore del buio (nero). Stampa della mano con il colore bianco, (il 
fantasma) con aggiunta di particolari (occhi e bocca).

• Intervista: verbalizzazione individuale con domande predisposte per 
verificare la comprensione del testo e per far emergere le “paure” di ogni 
singolo alunno.

• Rappresentazione grafica: “Disegna la tua paura”
• Realizzazione con la cartacolla del castello delle paure nel quale verranno 

depositati gli elaborati dei bimbi inerenti l'argomento.
• Preparazione delle coroncine da indossare in occasione del “Falò delle 

paure” sulla base della coroncina viene incollata la torre sulla quale 
ciascun bimbo stampa la sagoma del proprio piede (rappresentante il 
fantasma).

• I bambini del gruppo ricevono una busta nella quale vi è racchiusa la storia 
“Baldovino e il carnevale” ed un sacchetto di coriandoli.

• Lettura della storia.
• Incolla i coriandoli sul vestito di Baldovino e trasformalo in un fantasma 

“Coriandoloso”.
• Falò delle paure: i bambini dei tre gruppi di livello si radunano in giardino 

per bruciare le paure.
• Rielaborazione grafica: “Oggi abbiamo bruciato le paure...”



IL GIOCO DEGLI ESPLORATORI

Nel castello dei desideri la principessa giocava con i suoi amici, Richi, Tom 
e un draghetto sputafuoco di nome Fuochetto.
I quattro amici facevano tanto chiasso, giocavano a palla, si rincorrevano, 
giocavano con i cubetti di legno colorati, a volte si soffermavano a 
guardare, dalla finestra, il grande giardino del palazzo e sospiravano 
perché, siccome era inverno e faceva molto freddo, il re Ottone non 
permetteva alla principessa di uscire a giocare.
Nella torre, c'era qualcuno che li sentiva, li osservava e avrebbe voluto 
giocare con loro ma non sapeva come fare per diventare loro amico, e così 
giocava da solo facendo più rumore dei bambini.
All'inizio, la principessa ed i suoi amici, sentendo il forte rumore, 
credevano che stesse arrivando il temporale, ma affacciandosi alla 
finestra videro che c'era il sole...non riuscivano a capire cosa stesse 
succedendo.
“Amici” disse la principessa “facciamo un gioco nuovo” “Si, si, un gioco 
nuovo! Un gioco nuovo!” urlarono saltellando Richi e Tom. “E che gioco 
sarebbe...?” chiese Fuochetto.
“Facciamo il gioco degli esploratori! Saliremo di sopra, sulla torre del 
castello e scopriamo il perché di questo rumore!”
“Ma veramente... ma si a noi cosa importa? Forse è pericoloso, ma dai 
Princi non ci sembra un bel gioco!” dissero Richi e Tom che non volevano 
salire sulla torre,
“Magari poi Re Ottone si arrabbia e forse non vuole che andiamo di sopra” 
disse Fuochetto, che, come Richi e Tom aveva paura di quei rumori,
“Sciocchezze, siete i soliti fifoni, ci andrò da sola” replicò la Principessa e 
si avviò...
“Non possiamo lasciarla andare da sola...” disse Tom
“Ok aspettaci veniamo anche noi!” gridarono gli amici e la raggiunsero 
mentre stava per salire il primo gradino.
Un po' tremolanti per la paura i bambini e il draghetto salirono la lunga 
scala, ad ogni minimo rumore si fermavano, si stringevano e si guardavano 
impauriti.
Giunti in cima alla scala, aprirono la porta della torre e videro.......!!!!!!!



I personaggi della storia... la Principessa 
Priscilla,  il draghetto Fuochetto, gli amici 
della principessa Tom, con il cappellino blu e 
Richi con il cappellino Rosso...



Rielaborazione pittorica...

Pitturo la storia.. faccio anche la scala della 
principessa...



Ci servono tantissimi colori...



Oggi i bambini del gruppo rosso hanno ricevuto una nuova busta... 
dentro c'è la seconda parte della storia... 

Il  Fantasma  Baldovino

La Principessa ed i suoi amici entrarono nella torre, era tanto buio, 
era così buio che non riuscirono a vedere quasi niente, allora 
chiesero, con voce un po' tremolante per la paura: “Chi c'è?”. 
Nessuna risposta, allora alzarono il tono di voce e ripeterono: “Chi 
c'è?”.
Uhhh! Uhhh! Sono il fantasma del castello e mi chiamo... Baldovino! E 
vi mangio in un paninoooo!!!” 
La Principessa e gli amici si misero a piangere e ad urlare per la 
paura. Si precipitarono giù dalle scale, alcuni di loro caddero 
rotolando lungo gli scalini.
Baldovino, che voleva solo fare uno scherzo ai bambini, ci rimase 
molto male, tentò di richiamarli indietro  e li rincorse svolazzando 
qua e là.
Li raggiunse, tranquillizzò tutti spiegando di non essere un fantasma 
cattivo ma sentendosi molto solo voleva diventare loro amico ed in 
segno d'amicizia regalò alla principessa una scatola di colori.



Il nero è il colore del buio... e anche della PAURA!



Strappiamo la carta



...Incolliamo...



… dipingiamo...



… Il castello delle paure...



Prepariamo… i piedi....



... coloriamo di bianco

… i piedi...



… ci è scappato pure un puntino sul naso!



Abbiamo quasi terminato...



stampiamo...



Il nostro fantasmino è quasi pronto...



Bruciamo la nostra paura...







E le nostre paure se ne sono andate via ...


