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LA LAMPADA DI 
ALADINO 

 ANDIAMO A GIOCARE IN TEATRO
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SCHEDA 1 : Completa la storia 
La storia della lampada di Aladino risale al 1700 ed appartiene alla raccolta delle mille e 
una notte, anche se non appare nella raccolta originale ma compare per la prima volta 
nell'edizione francese di Gallard. Narra la vicenda di un simpatico lestofante che saprà 
riscattarsi dalla sua condizione e dalle sue difficoltà grazie all'amore ed alla magia. 
Aladino è un ragazzo molto povero che ha perso il papà e si 
arrangia con astuzia per sopravvivere. È un 
vero ........................... che ama fare scherzi a tutti facendo 
disperare la sua mamma. Un giorno viene avvicinato da un 
misterioso figuro che gli dice di essere il fratello di suo padre 
e di essere venuto apposta dall'Africa per occuparsi di lui e 
farlo studiare . La madre di Aladino accetta di affidarlo 
quindi allo zio, che lo porta in viaggio con sé. Ben presto 
però il sedicente zio si rivelerà essere in realtà il potente 
mago Jafar e costringerà Aladino a scendere nella 
………………………per recuperare la lampada magica ed il genio 
in essa imprigionato, cosa che solo lui può fare in quanto 
puro di cuore.  
dalla caverna. che però lo abbandona sul fondo della caverna 
imprigionandolo. Grazie però all'anello magico datogli 
come ......................... dallo stesso Jafar, Aladino si salva e 
porta a casa la magica lampada, di cui ignora il potere. Sua 
madre però, strofinandola per pulirla fa fuoriuscire il genio 
della lampada, che esaudendo i loro desideri li rende ricchi e 
felici.  
Il tempo passa ed un giorno Aladino incontra casualmente 
Budur la figlia del ……………………, e se innamora, ricambiato. 
E' però ostacolato da Jafar, che nel frattempo, grazie ai suoi 
poteri, è diventato ministro del sultano. Nonostante questo 
però, grazie al potere del genio della lampada, riesce nel suo 
intento e sposa Budur. Jafar, geloso ed ........................, si 
introduce però nel castello di Aladino e prima gli sottrae la 
lampada, con genio annesso, poi va volare il castello, con 
Budur all'interno, a migliaia di km di distanza, in Africa.  
Aladino scopre il ...................... e si dispera, ma in suo aiuto 
corre ancora il genio dell'anello che con un tappeto volante 
permette ad Aladino di raggiungere Budur e riportare a casa 
il castello. A questo punto Aladino riesce con 
uno .................................. a rimpossessarsi della lampada e a 
sconfiggere definitivamente Jafar.  
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SCHEDA 2 : Aiuta Aladino ad uscire dalla caverna
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Il tappeto orientale ha una individualità spiccata, che permette 
agli esperti del settore di determinare il luogo d'origine e, con 
buona approssimazione, persino l'età. Ogni distretto, persino 
ogni famiglia, possiede disegni e motivi propri che vengono 
trasmessi di generazione in generazione e che di solito non 
vengono copiati da estranei. 



�
SCHEDA DIDATTICA

SCHEDA 3 : Quante lampade vedi
La lampada da cui fuoriesce il genio, nella fiaba di Aladino, è una lanterna ad 
olio. Sapresti contare quante sono le lampade nel disegno sottostante? 
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SCHEDA 4 : Disegna la lampada
Trova nello schema sottostante le parole elencate e cancellale. Le parole 
possono essere lette in ogni senso, da destra o da sinistra (esempio: 
MERLINO – ONILREM), dall'alto o dal basso, in diagonale. 
Quando avrai cancellato tutte le parole, le lettere restanti prese in ordine 
formeranno il nome del leggendario castello di Re Artù. 

Elenco delle parole da cercare:  
ARTU' – MORGANA – MERLINO – SPADA – GOFFREDO – CLAUDAS – ROCCIA 
– TAVOLA – SCUDIERO – GUFO – ROTONDA – CAVALLO – DUELLO – HECTOR 
– KAY – ALAMBICCO – CORVO – FATA – INGANNO – BECCO – EROE 
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Conosci altri tipi di lampade oltre alla lanterna? Se non ti 
vengono in mente, basta guardarti intorno, a casa o a scuola o 
per la strada e guardare le lampade che trovi intorno a te, e 
magari chiedere a un adulto come si chiamano e come 
funzionano, e poi... disegnale nei riquadri qui sotto! 
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FANTATEATRO CONSIGLIA:  
Il ladro di Bagdad è un film del 1940 diretto da Ludwig Berger, Michael 

Powell e Tim Whelan, vincitore di ben tre premi Oscar.
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