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LA REGINA 
DELLE NEVI 

 ANDIAMO A GIOCARE IN TEATRO
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SCHEDA 1: Fiocchi di neve 
Realizza con materiale di riciclo dei bellissimi fiocchi di neve da appendere 
all’albero di Natale! 
Puoi decorare i tuoi fiocchi di neve in tanti modi, puoi colorarli con della tempera 
oppure con la bomboletta spray, altrimenti lasciarli del colore originale. Se vuoi 
colorarli meglio farlo prima di incollarli. 
 

OCCORRENTE
Bastoncini gelato 
Colla a caldo oppure vinilica 
Glitter 
Decorazioni 

PROCEDIMENTO 
1) Prendi quattro bastoncini e 

forma due croci unendo i 
bastoncini con della colla a caldo o con della colla vinilica.  

2) Incolla poi le due croci così da formare il fiocco di neve.  
3) Fissa sul retro con la colla un laccio di filo da pesca in modo da poter 

appendere il fiocco.  
4) Ora scatenati con le decorazioni: puoi usare glitter, bottoni, adesivi 

natalizi, tutto quello che ti suggerisce la tua fantasia!!! 
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La regina delle nevi. La fiaba (titolo originale: Sneedronningen), composta 
nel 1844, venne pubblicata in volume nel 

1846. È uno dei racconti più lunghi di 
Andersen e anche uno di quelli che 

ottenne maggior riscontro di pubblico: si articola in ben sette parti.



�
SCHEDA DIDATTICA

SCHEDA 2: Tanti amici!
Gerda e Kay sono legati da un fortissimo sentimento d’amicizia. Impara a 
memoria questa bella filastrocca di Gianni Rodari! 
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Dice un proverbio dei tempi andati:  
“Meglio soli che male accompagnati”. 

Io ne so uno piú bello assai:  
“In compagnia lontano vai”. 

Dice un proverbio, chissà perché:  
“Chi fa da sé fa per tre”.  

Da quest’orecchio io non ci sento:  
“Chi ha cento amici fa per cento”. 

Dice un proverbio con la muffa:  
“Chi sta solo non fa baruffa”. 
Questa, io dico, è una bugia:  

“Se siamo in tanti, si fa allegria”. 
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SCHEDA 3: La catena dell’amicizia 
Anche in classe è possibile avere molti amici! Gioca insieme ai tuoi compagni a 
questo divertente gioco per rafforzare ancora di più il vostro legame! 

 

I componenti del gruppo si dispongono in cerchio. Chi inizia il gioco 
tiene in mano un gomitolo e dice cosa lo offende e che cosa gli fa 
piacere in un rapporto di amicizia poi si passa il filo dietro una gamba 
e sceglie un compagno a cui passare il gomitolo. La persona scelta si 
passa il filo dietro la gamba, ripete che cosa ha detto il compagno che 
lo ha preceduto, dice a sua volta cosa lo offende e cosa gli fa piacere 
in un rapporto d’amicizia e passa il gomitolo ad un altro compagno 
che ripeterà le stesse azioni. Il gioco continua come una catena e 
nello spazio interno al cerchio si crea una rete di fili che legano tutti i 
componenti del gruppo. 
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FANTATEATRO CONSIGLIA:  
La compagnia consiglia di guardare e ascoltare la fiaba della regina 
delle nevi raccontata dalla principessa Arianna e dal suo amico 
Figaro sul canale YouTube di Fantateatro FANTATEATRO OFFICIAL 

Via Brini 29, Bologna 
051 0395670 - 051 039571

331 -7127161

www.fantateatro.it
scuola@fantateatro.it
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