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SCHEDA 1 : Ascolta la musica 
Ogni momento dellʼavventura di Alice è accompagnato e sottolineato dalla 
musica. Hai quindi imparato che la musica può aiutare a raccontare una storia.  

Adesso ascolta questo brano musicale (scegliere un pezzo da quelli proposti in 
Alice) e prova a disegnare la storia che questa musica potrebbe raccontare.  
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SCHEDA 2 : A tempo di contrari
Può accadere che parole di significato contrario stiano bene insieme, proprio 
come nel pianoforte, in cui due aggettivi di significato opposto servono a indicare 
un bellissimo strumento!  

Nella musica ci sono tante altre parole che hanno un significato contrario. 
Sapresti collegare ogni parola, fra quelle che vedi qui elencate, al suo contrario? 
E magari a scrivere, sotto ogni parola, che cosa significa? Puoi anche utilizzare il 
vocabolario, per trovare il significato corretto 

 E ti accorgerai che anche in musica quel significato non cambia di molto...  
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SCHEDA 3 :Pensaci bene
Pensaci bene: se vuoi scrivere una parola ti servono un foglio di carta e le lettere 
dellʼalfabeto. Ma non puoi mettere a caso le lettere sul foglio, hai bisogno di 
regole... anche per scrivere la musica ci sono regole precise, si usano ʻlettereʼ 
speciali, le note, scritte sul pentagramma.  Alice ha conosciuto tutte le parole 
della musica e le ha scritte con la loro definizione sui suoi post-it. Il ghignagatto 
però le ha fatto un dispetto e ha separato ogni parola dalla sua definizione. Vuoi 
aiutare Alice a mettere in ordine le cose? Rimetti il titolo giusto a ogni post-it  
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SCHEDA 4 : Il pentagramma delle meraviglie
Alice ha trovato tante cose compiendo un viaggio dentro al suo pentagramma. Se 
tu entrassi nel pentagramma cosa vorresti trovarci dentro? Disegnalo!  
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FANTATEATRO CONSIGLIA: 
Dal libro “Alice nel paese delle meraviglie” sono stati realizzati vari 
adattamenti per la tv e il cinema.  Fantateatro consiglia il film di Tim 

Burton “Alice in Wonderland” del 2010. 

Via Brini 29, Bologna 
051 0395670 - 051 039571

331 -7127161

www.fantateatro.it
scuola@fantateatro.it
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