


Questo audio libro vuole essere un ricordo, una testimonianza 
di questa esperienza e di questo buon tempo passato assieme. 
Non solo il risultato del percorso, fertile in ogni sua tappa, 
piuttosto un concentrato delle invenzioni degli alunni.
Presenti tutte le sfumature della classe, le varie fantasie e 
singolarità, resta il frutto di un vero e proprio lavoro di squadra.

Il progetto “La grammatica di Rodari” Seconda Edizione è stato 
realizzato grazie al sostegno della Fondazione del Monte di 
Bologna e Ravenna e creato con la classe 4 A, anno scolastico 
2021/22, della scuola Filippo Mordani, grazie all’adesione 
delle insegnanti Roberta Favia e Carolina Sanzani.

e altre storie

Un milione di 
cappuccetti



Il laboratorio teatrale è stata una esperienza che maestra 
Carolina ed io abbiamo voluto offrire ai bambini della classe 
4 A perché sapevamo che in queste lezioni avrebbero potuto 
esprimere le loro emozioni e ampliare il modo di scrivere con 
esperti che avrebbero saputo guidarli al meglio.
I protocolli Covid ci hanno, per tanto tempo, costretti ad una 
progettazione diversa e avere in classe Beatrice e Hendry è 
stato emozionante e arricchente.
Abbiamo letto, parlato e scritto di: pantofole, corvi, fazzoletti 
e nebbia, abbiamo imparato che si può ridere e liberare la 
fantasia e che è importante ciò che si sente dentro di sé.
Abbiamo imparato anche a non fare rumore quando si 
registra e a muoverci con più consapevolezza… e con qualche 
imbarazzo a risentire la nostra voce.
Insomma abbiamo appreso nuove modalità, cosa che 
personalmente mi piace sempre molto.
  
       Roberta Favia
            Maestra della classe 4A 

     

Introduzione della Maestra Roberta 
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Traccia 1
di e con Leon Trivier

54



Ciao caro papà,
sono in partenza per una missione militare segretissima 
e di massima importanza.
Vorrei chiederti scusa per essere partito senza avvisare.
Un caro saluto da Leon. 
Ciao Pupone.
Mi puoi trovare in via FRANCESCO NEGRI 11 in Italia.

(Leon)

la lettera
Prima di partire per un viaggio di sette settimane in cui ci 
avventureremo in foreste di parole, scaleremo montagne 
di sillabe, voleremo su parole inventate, scriviamo una 
lettera di fantasia per salutare chi resta.
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Traccia 2
di e con Madalena Matos Namorado, Costanza Nogara, 
Francesco Nogara, Ogechi Assai e Francesco Ricci
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C'era una volta una bambina di 12 anni chiamata Sofia che 
stava andando al parco da sola.
Ad un tratto non vede più nulla perché c'è tanta nebbia, fa 
freddo, piove. Infatti sono le 3 del mattino. 
Decide di salire sulle altalene e quando sale vede qualcosa in 
fondo, sopra una macchina e si dice a bassa voce profonda e 
spaventosa: “Ma chi è ?!”
Quando prende una banana per mangiarla... quella persona, o 
animale,  o anche un mostro sopra la macchina, fa dei rumori: 
“Pu Pu Pu!”
La bambina spaventata corre per andare a casa sua e quella 
persona, animale o anche mostro, la segue. 
Lei inizia a piangere e dice: “potevo essere mangiata da uno 
squalo, potevo rompermi il piede, ma non essere perseguitata 
da un mostro!”
Quando entra dentro casa sua capisce subito che era un corvo. 
Alla fine si asciuga le lacrime con un fazzoletto e dice:
“anche se ho 12 anni non posso fare quello che voglio”
Da quel giorno non è uscita più da sola.
(Madalena)

Da una fiaba di Rodari abbiamo scelto con la classe tre 
parole: corvo, nebbia, fazzoletto. 
Partendo da queste parole, proviamo a scrivere una 
storia in quindici minuti? Pronti? Via!

tre parole
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IL CASTELLO TRA I ROVI 

In un giardino molto soleggiato, lo scorso autunno io e i miei 
amici stavamo giocando a palla; mi cadde tra i rovi e allora mi 
toccò andare a riprenderla.
Mi inoltrai e dopo 1..2..3 passi non riuscii più ad orientarmi.
Allora continuai ad andare avanti.
Dopo un po' arrivai dall'altra parte del giardino.
Vidi un castello che sembrava abbandonato.
Mi avvicinai e vidi le fi nestre sporche di sangue, i corvi 
gracchiavano e per di più, c'era una nebbia più che fi tta 
e per ultima cosa c'era un fazzoletto su una lapide.
Alla fi nestra vidi un'ombra oscura.
Trovai la palla che avevo perso, la presi, me ne andai a gambe 
levate.
Tornai a casa, ma la mia mamma, per fortuna, aveva messo 
delle sbarre davanti ai rovi, così ora potevo starmene alla larga.
(Costanza)

7 DICEMBRE 1990

C'era una volta un fazzoletto di nome SZCZESNY . 
A SZCZESNY piaceva giocare a calcio.
Un giorno SZCZESNY dall'Albania si trasferì nella Juventus, 
una squadra di fazzoletti calciatori.
Con la Juventus parò più di 1000 parate e così diventò un 
fenomeno per tutto il mondo.
In una partita Inter - Juve e per i quarti di fi nale SZCZESNY 
vide dei corvi.
SZCZESNY e i corvi diventarono migliori amici.
Durante la partita c'era molta nebbia e i corvi, che ci vedevano 
bene, diedero a SZCZESNY un piccolo aiuto: gli dissero dove 
buttarsi per prendere la palla e così, grazie ai corvi, la Juventus 
vinse 8 a 0.
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Quando l'arbitro fi schiò la fi ne della partita la Juve esultò e 
qualche giorno dopo la squadra vinse il Campionato e tante 
altre Coppe.
(Francesco N.)

CICCIO PASTICCIO

In un nido c'era un corvo chiamato Ciccio Pasticcio con le sue 
uova infreddolite. 
Ciccio Pasticcio andò a vedere se in giro c'era un fazzoletto per 
coprire le uova, dopo vari minuti si perse in mezzo alla nebbia.
Non trovava la strada. 
Finché non si imbatté in un gabbiano chiamato CHENGA 
che gli indicò la strada. 
Finalmente ritornò a casa con il fazzoletto.
(Ogechi)

3 PAROLE

C'era una volta un pescatore.
Un giorno andò a pescare e da quanti pesci pescò, rimase fi no 
a sera. Ad un certo punto arrivò una densa nebbia, sentì anche 
dei rumori strani come:  cra cra cra. 
Scoprì che erano dei corvi bruttissimi. 
Dalla paura cominciò a sudare: il cielo era nero e anche 
i corvi quindi per asciugarsi prese i suoi fazzoletti.
Infi ne scappò con la sua 500 in due secondi.
(Francesco R.)
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Traccia 3
di e con Eliana Toma, Afruja Alam, Irene Paroncini, 
Sael Hasa, Subonna Miah e Fatima Ilyas
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Di notte sogno spesso di essere una buona maga...
Capace di respirare sott'acqua per salvare animali marini, 
di volare, inventare nuovi animali nella mente e poi farli 
diventare reali, far volare le cose, andare in ogni pianeta 
senza casco (respirando però), fare il gelato più lungo di tutte 
le galassie, moltiplicare oggetti animali e persone, avere un 
autobus volante che mi porti in ogni paese del mondo 
e infine avere migliaia di vite.
(Eliana)

Di notte sogno spesso di essere un buon mago...
Capace di aiutare le persone.
Per esempio: un povero posso farlo diventare una persona 
ricca, posso anche fare diventare magra una persona che è 
grossa, posso anche fare diventare un bullo una rana, posso 
anche fare una casa diritta e una casa al contrario, posso 
anche far diventare immobile una casa mobile, posso anche 
fare diventare un angelo il diavolo.
(Afruja)

di notte, 
sogno spesso...
Abbiamo letto Il mago buono di Rodari e tutti ci 
siamo chiesti: “E se fossi io Il mago buono, capace di 
accontentare i desideri di tutti? Ecco cosa farei”.
(scritto magicamente in classe in 15 minuti)
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Di notte sogno spesso di essere una buona maga...
Capace di sconfiggere ogni male che minaccia la terra.
Sono in grado di sconfiggere: Zombie, topi grandi 15.000 volte 
un topo reale, 27 tigri dai denti a sciabola in meno 
di 2 minuti.
La gente mi osserva dal vivo o in televisione ma appena vinco 
urlano e fanno festa tranne tre ragazze: Lili, Sara e Maria che 
sembrano scontente.
Un giorno le vedo girare in strada furtivamente allora decido di 
seguirle e scopro che sono delle streghe malvagie che vogliono 
distruggere il mondo: i mostri arrivano da loro (li creano loro) 
grazie a un libro chiamato “Leggendarium” che porta in vita le 
leggende più pericolose e insolite.
Quando si accorgono che ero lì mi rinchiudono in gabbia e 
rimango lì un giorno e una notte finché non mi accorgo che la 
serratura era aperta!
Quando esco di lì noto un troll gigante allora intervengo: 
prima rubo il “Leggendarium” poi sconfiggo il troll e porto in 
prigione Lili,  Sara e Maria e tutto il mondo è salvo.
Poi però questo sogno si interrompe con la sveglia...
(Irene)
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Di notte sogno spesso
di essere un buon mago..
capace di aiutare le persone in diffi coltà. 
Ma non solo quelli che sono qua. 
Per aiutare le persone andrei anche in Asia o in Grecia. 
Andrei anche nella Luna cavalcando una freccia. 
Aiutare le persone non è un lavoro, è una passione per un 
mago fatto d'oro. Faccio le magie esercitandomi anche in casa, 
non voglio intrecciare la vita.
Ma: Aiuto! Aiuto! Un grido d'aiuto: devo andare
ma un altro giorno la rima che manca dovrò completare.
(Sael)

Di notte sogno spesso
di essere un buon mago... 
Capace di fare tante magie, per esempio: 
posso fare apparire tanti soldi oppure 
costruire tante case per chi ne ha bisogno 
ed essere molto brava a scuola.
(Subonna)

Di notte sogno spesso di essere un buon mago..
Capace di aiutare le persone.
Devo prendere un gelato, ma mi manca 1 EURO.
Vai bimbo Bravo tieni €1 e vai a mangiare il gelato.
Posso essere vostro amico?
No!
Bimbo tieni degli amici!
(Fatima)
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Traccia 4
di e con Ilaria Gatti 
e Lidia Altieri

1514



Il contadino vide un albero con sopra delle pantofole 
parlanti... Il contadino decise di chiedergli se se ne potevano 
andare, ma le pantofole risposero di no e che se ne doveva 
andare lui!
Il contadino, arrabbiato di quella risposta, decise di fare uno 
scherzo a quelle brutte pantofole antipatiche.
Una notte, mentre le pantofole stavano dormendo sull'albero 
di albicocche, il contadino nel suo magazzino sperimentò un 
profumo extra puzzolente e lo mise sull'albero.
Il giorno dopo il contadino vide che le pantofole non se ne 
andavano.
L'uomo si mise una maschera anti puzza e chiese alle pantofole: 
“Non sentite questa puzza terrificante?”
E le pantofole: “No! Certo che no!!! Questo odore per noi 
pantofole è buon odore”.
Il contadino rimase a bocca aperta.
Dopo 4 giorni di scherzi le pantofole capirono che il contadino 
gli stava facendo degli scherzi così loro se ne andarono!
Ma decisero di fargliela pagare una volta per tutte, che se lo 
sarebbe ricordato per sempre: presero una bomba atomica e la 

Rodari ha iniziato una storia e noi inventiamo il finale. 
Un guizzo di fantasia accende le idee di tutti, scriviamole 
subito, prima di dimenticarle!
Il contadino Pietro scopre che nel suo campo c’è una 
pianta sulla quale crescono pantofole...

come va 
a finire?
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misero dentro la casa del contadino.
Un pomeriggio il contadino vide la bomba atomica e corse 
il più lontano possibile ma si ritrovò in Cina con la bomba 
dentro i pantaloni.
La bomba esplose e il contadino finì nello spazio, poi in 
Lombardia e lì si trovò un nuovo lavoro: “fare la casalinga”.
Il contadino imparò la lezione: mai mettersi contro delle 
pantofole furibonde!!!!!
(Ilaria)

Dopo aver pensato e ripensato, il contadino si è ricordato 
che i semi li aveva comprati da un mago e sul pacchettino 
c'era scritto: ATTENZIONE i semi possono far crescere frutta 
velenosa oppure far crescere degli oggetti.
Quindi al contadino venne un'idea: raccolse tutte le pantofole 
e le mise in una cesta gigantesca.
Il secondo giorno andò al mercato e vendette tutte le pantofole.
Ogni giorno piantava un seme e la pianta cresceva subito, 
quindi diventava immediatamente un albero alto e robusto.
Dopo un anno di lavoro Pietro diventò ricco sfondato e aiutò 
le persone povere. 
Anche oggi gira in tutto il mondo ad aiutar la gente e tutti 
lo chiamano Mago Pietro.
(Lidia)

Il contadino Pietro 
scopre che nel 
suo campo c’è 
una pianta sulla 
quale crescono 
pantofole...
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un milione di 
cappuccetti

Cappuccetto Rosso la conoscono tutti.. ma se cambiamo 
il carattere dei personaggi o le situazioni cosa potrebbe 
succedere? Pronti? Penne in mano.. Via!

CAPPUCCETTO ROSSO

C’era una volta..
una bambina di nome Cappuccetto Rosso. 
Si chiamava così perché aveva un cappuccio rosso.
La mamma disse a Cappuccetto Rosso di portare il cibo alla 
nonna. La bambina attraversando il bosco vide un lupo.
Il lupo disse a Cappuccetto Rosso di prendere una scorciatoia 
e lei gli rispose che era stato molto gentile, se ne andò e il lupo 
prese l'altra strada.
Il lupo arriva prima di Cappuccetto Rosso solo perché era più 
veloce. Il lupo entrò…
Cappuccetto Rosso arrivò dalla nonna, si accorse che la porta 
era aperta, entrò e vide il lupo che si prendeva cura della 
nonna. Lei chiese perché non la mangiava e lui rispose che era 
vegetariano.
A un certo punto un cacciatore entrò per dare le verdure al 
lupo e vissero felici e contenti mangiando l'insalata.
(Achille)
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Traccia 5
di e con Achille Sanzani, Irene Paroncini e Valeria Zhou
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CAPPUCCETTE

C'era tanto tempo fa una bambina chiamata Cappuccetto 
Rosso che aveva due gemelle: Cappuccetto Blu e Cappuccetto 
Verde.
Andavano tutte molto d'accordo ma un giorno litigarono 
perché non trovavano il telecomando e fecero una lunga 
discussione.

CAPPUCCETTO VERDE:  è colpa di Cappuccetto Blu!
CAPPUCCETTO BLU: e perché è colpa mia?
CAPPUCCETTO VERDE: metti il telecomando in posti strani, 
come dentro il frigorifero!

Cappuccetto Rosso che intanto cercava, trovò il telecomando, 
accese la tv e tutte ascoltarono il telegiornale: << ...nel bosco 
c'è un grande lupo cattivo... >>

Arrivò la notte e Cappuccetto Blu non riusciva a dormire e 
fecero un'altra chiacchierata.

CAPPUCCETTO VERDE: è colpa tua, Cappuccetto Rosso! 
CAPPUCCETTO ROSSO: e perché?
CAPPUCCETTO VERDE: hai acceso tu la TV.
Cappuccetto Verde pensò: “se mi alleassi al lupo non avrei 
nessuna gemella”.

Il giorno dopo quando andarono nel bosco Cappuccetto Verde 
andò ad allearsi al lupo.
CAPPUCCETTO VERDE disse al lupo: se cerchi un bottino, in 
fondo alla strada ci saranno le mie sorelle e la mia nonna.

Il lupo accettò.
Nella casa c'erano la nonna, Cappuccetto Rosso e Cappuccetto 
Blu. Il lupo sfondò la porta e mangiò tutti.
Cappuccetto Verde e il lupo fecero una conversazione. 
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CAPPUCCETTO VERDE: Sìììì! Hai ucciso le mie gemelle!
LUPO: erano le tue gemelle? Io pensavo fossero Robot! No, 
non posso accettare di aver mangiato qualcuno!

Il lupo corse nella foresta dove trovò un cacciatore.
Il LUPO disse: Ehi tu Cacciatore, tagliami la pancia e tira fuori 
chi c'è dentro.
Il cacciatore ubbidì e liberò la nonna, Cappuccetto Rosso e 
Cappuccetto Blu.
Cappuccetto Verde capì: “Il lupo non era cattivo e neanche io, 
ero solo arrabbiata”.
Tutte le sorelle fecero pace e ringraziarono il lupo che ora ha 
una cicatrice per loro..
E vissero tutti felici e contenti.
(Irene)

IL LUPO DI CAPPUCCETTO ROSSO

C'era una volta un lupo. Sua madre gli disse di andare dalla 
nonna e portargli un po' di carne fresca. 
Il lupo si incamminò per il bosco, vide il cacciatore che gli 
chiese dove stesse andando. Il lupo disse che doveva andare 
dalla sua nonna e il cacciatore indicò la strada più lunga, ma 
disse che era la strada più corta. 
Il lupo, intelligente, finse di andare nella strada lunga, ma 
andò nella strada più corta di tutte.
Il lupo arrivò prima del cacciatore, prese la ciabatta della 
nonna e quando arrivò il cacciatore gliela lanciò in faccia.
Così tutti vissero felici e contenti tranne il cacciatore.
(Valeria)
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LATTATRICE 

CARTORIA 

LUPADRE 

BANULTA 

LUPOSTROFO

LAMPAZZA 

ASTURCA

PANDALONI 

ASTURCA

LUNINA

GATTASTROFE 

LUNCHIALI 

GLOSSARIO
delle parole inventate

Tenetevi forte: dal sacco delle parole quest’anno ad un 
certo punto sono uscite delle parole..
-  SBAGLIATE! - direte voi.
Beh, questa è solo la prima impressione, perché 
leggendole qualche volta a voce alta, ci si accorge che 
sono delle preziosissime parole inventate!

Il Sacco delle Parole è... un gioco molto semplice: 
estraiamo delle parole da un sacco immaginario. 
Come spesso succede, le invenzioni dei bambini, se 
ascoltate, possono portare a creare divagazioni in nuove 
inimmaginate direzioni.
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LUPOSTROFO   LUPO CON L’APOSTROFO

CARTORIA    FATTORIA DI CARTA

BANULTA       BAMBINA ADULTA

LAMPAZZA                          LAMPADA PAZZA

LUPADRE              LUPA CHE FA IL PADRE

ASTURCA         ASTUCCIO A FORMA DI TURCA

LATTATRICE     LAVATRICE CHE LAVA IL LATTE

PANDALONI        PANDA CON I PANTALONI

GATTASTROFE      UN GATTO CHE COMBINA DEI GUAI

LUNCHIALI    OCCHIALI A FORMA DI LUNA

LUNINA         CUCCIOLO DI LUNA

Traccia 6
di tutta la classe, letto da Antonino Augello
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Caro lettore, 

portando il teatro a scuola abbiamo incontrato centinaia 
di bambini/e delle primarie e ragazzi/e delle secondarie di 
primo e secondo grado. Crediamo molto nel lavoro di gruppo 
e questi progetti sono creati per integrare e supportare la 
programmazione scolastica. 

Leggere, Ascoltare e Guardare i disegni delle storie inventate 
dalla quarta A (di cui questa è solo una scelta) ci porta alla 
scoperta della loro ironia, in trame a volte intricatissime altre 
estremamente essenziali, tra le loro fissazioni del momento 
e ci parla anche un po' delle loro grandi paure e dei loro 
incredibili sogni.

La scelta di ispirarsi a “La grammatica della fantasia” di Rodari 
nasce proprio dal fatto che è un’opera ricca di suggerimenti e 
stimoli utili per sviluppare l’arte di inventare storie. Durante 
il laboratorio abbiamo alternato momenti di scrittura creativa 
a parti di riscaldamento teatrale e di lettura ad alta voce, 
condividendo con la classe alcune delle “Fiabe lunghe un 
sorriso” anch’esse scritte da Rodari. La classe ha risposto con 
entusiasmo a tutti gli stimoli proposti: contribuendo con 
fantasia, coinvolgimento e belle sorprese. Abbiamo viaggiato 
per sette incontri in un’atmosfera particolarmente allegra e 
partecipativa e sono stati molti i momenti divertenti, anche 
grazie all'originalità delle storie e invenzioni che abbiamo 
raccolto. Importante e positivo è stato il rapporto creato con 
le insegnanti (Roberta Favia e Carolina Sanzani), non solo ci 
hanno dato fiducia aderendo al progetto, ma si è stabilita una 
collaborazione attiva dal primo all’ultimo incontro. 
       
       Panda Project

2322




	Blank Page



