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BIANCANEVE E I 
SETTE NANI 

 ANDIAMO A GIOCARE IN TEATRO



SCHEDA DIDATTICA

SCHEDA 1 : Trova le differenze 
Cerchia le differenze fra i due disegni. 
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Tra le più celebri versioni della fiaba, vi è l'omonimo film d'animazione prodotto 
dalla Disney e distribuito dalla RKO Radio Pictures, fu il 

primo lungometraggio animato dell'azienda, uscito nel 1937. Elemento 
originale della versione Disney fu la caratterizzazione dei personaggi e in 
particolare dei sette nani, ad ognuno dei quali fu dato un nome e dei tratti 

caratteriali distintivi (nella traduzione italiana: Brontolo, Cucciolo, Dotto, Eolo, 
Gongolo, Mammolo, Pisolo).
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SCHEDA 2 : Puzzle
Ritaglia i pezzi del puzzle e ricomponili incollandoli su un foglio, dopodiché 
colora il disegno di Biancaneve.  
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SCHEDA 3 : Stampini con le mele

OCCORRENTE: 

1 mela 
tempera colorata 

1) Scegli una mela fresca e, 
con l’aiuto di un adulto, tagliala 
a metà lungo l’equatore per 
conservare la stella al centro.  

2) Per realizzare le stampe, 
prendi la mela e mettila nella 
tempera che avrai versato su un 
foglio di carta, e poi timbrala su 
un foglio di carta. 
(Tieni premuto per un secondo o due, quindi rimuovila dalla carta 
senza sbavature).  

Con questi stampini puoi creare diversi personaggi, come per 
esempio delle coccinelle (usando le mele come corpo) oppure 
delle colorate farfalle. 
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SCHEDA 4 : Costruisci i sette nani 
Libera la creatività costruendo i sette nani con del materiale di riciclo! 
 

COSA TI OCCORRE: 
7 Rotoli di carta igienica 
Cartoncino rosa 
Elastici neri  
Ovatta bianca 
 Pennarelli 
Colla 
Feltro colorato 
 Cucitrice 

REALIZZAZIONE: 
 1. Ripiega i cartoncini rosa e prova a fare dei rotoli leggermente più piccoli 
(come diametro) del rotolo di carta igienica ma più lunghi di 7 cm. 
 
 2. Infila ogni rotolo ottenuto nel rotolo di carta igienica.  
 I centimetri sporgenti sopra e sotto ti serviranno per fare  i piedi (2 cm) e la 
faccia (5 cm) 
 
 3. Fai dei coni con il feltro e cucili con la cucitrice: saranno i loro cappellini! 
 
 4. Dipingi naso orecchie e bocca. 
 
 5. Taglia dei piccoli pezzi ovali di feltro rosa che saranno   
le  orecchie  e  incollale alla faccia. 
 
 6. Incolla barba e capelli con l’ovatta bianca. 
 
 7. Incolla anche i cappelli e infine con l’elastico nero fai la cintura. 
 
 8. Decora ogni nano a piacere, dipingendo i rotoli di carta igienica che 
faranno così da giacchina. 
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FANTATEATRO CONSIGLIA: 
Vai sul canale Youtube FANTATEATRO OFFICIAL e ascolta la storia di 

Biancaneve e i sette nani raccontata dalla dolce principessa Arianna e 
dal suo simpatico amico Figaro!

Via Brini 29, Bologna 
051 0395670 - 051 039571

331 -7127161

www.fantateatro.it
scuola@fantateatro.it
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