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CAPPUCCETTO 
ROSSO 

 ANDIAMO A GIOCARE IN TEATRO
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SCHEDA 1 : Il gioco di Cappuccetto Rosso 
Costruisci su un grande cartone il gioco dell’oca ispirato alla fiaba di 
Cappuccetto Rosso. 

PROCEDIMENTO:

1) Disegna con la matita sul cartone la casa della mamma sulla sinistra, e la 
casa della nonna sulla destra. 

2) Disegna un sentiero che collega le due case.
3) A metà percorso disegna il bosco, con grandi alberi e il lupo cattivo. Nel 

bosco puoi inserire anche fiori e funghi. 
4) Disegna anche gli altri personaggi, come la mamma, la nonna, 

Cappuccetto Rosso e il cacciatore.
5) Dividi il sentiero in tanti quadrati e su ognuno scrivi il numero.
6) Ricalca tutto con il pennarello nero e 

colora il tutto con gli acquarelli.

Una volta completato puoi iniziare a giocare. 
Si parte con ognuno il suo pedone dalla casa 
della mamma. Avanza tirando i dadi fino alla 
casa della nonna. Puoi scrivere su alcune 
caselle di avanzare di alcuni passi o di stare 
fermi un turno. Vince chi arriva prima dalla 
nonna! Buon divertimento!
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MATERIALE: 
1 cartone grande  
1 pennarello nero  

acquarelli  
1 bicchiere di plastica per l’acqua  

1 matita  
1 gomma  

1 libro di cappuccetto rosso  
pennelli per acquarelli
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SCHEDA 2 : Gioco di ombre 
Cerchia l’ombra corretta di Cappuccetto Rosso.  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SCHEDA 3 : Labirinto 
Aiuta Cappuccetto Rosso a raggiungere la casa della nonna.
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Cappuccetto Rosso è una delle fiabe europee più popolari al 
mondo, di cui esistono numerose varianti. Le versioni scritte più 
note sono quella di Charles Perrault (col titolo Le Petit Chaperon 
Rouge) del 1697 e quella dei fratelli Grimm (Rotkäppchen) del 

1857.
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FANTATEATRO CONSIGLIA:  
Nella versione teatrale della storia di Cappuccetto Rosso 

raccontata da Fantateatro il lupo non è per niente cattivo, al 
contrario si tratta di un lupo simpatico pasticcione e vegetariano. 
Per conoscere ancora meglio Tato Lupo, ti consigliamo di leggere 

il libro Tato Lupo, edito da Alto Music e scritto da Tommaso 
Fortunato: una favola poetica all’insegna dell’accoglienza e 
dell’accettazione reciproca, che ci spinge ad andare oltre 

l’apparenza.

Via Brini 29, Bologna 
051 0395670 - 051 039571

331 -7127161

www.fantateatro.it
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