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Ricordi quali sono i personaggi della 
fiaba?

Giochiamo
con la fiaba

Ora giochiamo insieme. Accanto al 
libro prepara i colori e divertiti ad 
ascoltare le tracce audio.

Trova e cerchia, all’interno del riquadro, il 
nome dei due bambini protagonisti e della loro 
insegnante.
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Evviva i RATAPLER!
Completa la descrizione inserendo le parole di 
seguito elencate, poi riascolta la traccia

04
per 

verificare il tuo lavoro:

pastello, scuri e tondi, deliziosi, 

cannella, a punta, a patata,

a sbuffo, appuntite

Pelle color ________, 

occhietti _____ _ _____, 

nasini _ ______, 

lunghi cappelli _ _____, 

vestitini con le maniche _ ______,

e scarpette _________ 

color ________.

Divertiti a colorare, poi gioca con le 
voci dei personaggi. 

05-06
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Chi è che vola accanto al salice e 
pizzica le fronde? 
Il _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Come si chiama?
Per trovare il suo nome, cerca le lettere 
nascoste nel disegno e riportale nei quadratini.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Colora il disegno, riascoltando la traccia 07
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Sottrai le lettere della casella azzurra alla 
parola contenuta nella casella rosa.

Come risultato, resterà una sola lettera nella 
casella gialla.

Quale strumento musicale somiglia al 
salice frusciante?

————

APE AE _- =

NERO NEO _- =

MARE MRE _- =

BAR - =BR _

Ora copia le lettere contenute nelle caselle 
gialle, partendo dalla prima in alto.



27

Collega ogni brano musicale al giusto 
riquadro!
Ora che sei diventato un buon ascoltatore, fai 
attenzione a questi brani musicali e cerca di 
riconoscere a quale momento della fiaba si 
riferiscono.

08

brano n. 1

brano n. 2

brano n. 3

brano n. 4

Marie e Sebastien  
sul veliero

Marie e Sebastien  
sotto il salice

Sirio pizzica  
il salice

Sebastien
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Alla finestra
Pensa al momento in cui Marie si affaccia alla 
finestra: immagina lo scenario e, facendoti 
ispirare dalla musica, disegna il paesaggio nella 
pagina successiva.

«[…] Marie si soffermò alla finestra a 
contemplare il cielo. Dopo aver osservato le 
nuvolette bianche che si univano in gregge 
nella distesa azzurra, posò lo sguardo sul 
grande giardino di casa sua. Il vecchio salice, 
lo stagno, i bei fiori come gemme preziose fra 
l’erba, gli uccellini che scendevano a beccare 
e che di scatto riprendevano il volo... Tutto le 
sembrava sorprendente! E nella consuetudine del 
paesaggio, poteva scorgere mille particolari cui 
non aveva mai fatto caso […]».

09
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Gira il libro e avrai più spazio per colorare!
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Che stupore!
Marie aveva imparato a stupirsi di fronte alle 
piccole cose di ogni giorno. Vuoi provare? Ecco 
alcuni consigli che ti aiuteranno a… stupirti!

CONSIGLIO NUMERO 1:

Affacciati alla finestra e osserva la forma delle 
nuvole: ti capiterà di intravedere personaggi 
fantastici. Potresti dunque inventare una 
storia, da solo o con degli amici, oppure 
ognuno può inventare la sua avventura, per poi 
confrontarla.

CONSIGLIO NUMERO 2:

Oggi si gioca senza giochi… hai mai provato? 
Ma attenzione, puoi usare solo semplici 
oggetti. Se vuoi, potresti anche documentarti 
per scoprire com’è il gioco delle pulci con i 
bottoni. 
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CONSIGLIO NUMERO 3:

A casa di Marie vivevano i Ratapler.  
E a scuola? Chi potrebbe nascondersi?  
Sbizzarrisciti con i tuoi compagni, senza 
dimenticare di realizzare qui sotto un bel 
ritratto delle vostre creazioni.



32

CONSIGLIO NUMERO 4:

Da uno scarabocchio, può nascere un’opera 
d’arte. Avanti! È il tuo momento!

CONSIGLIO NUMERO 5:

Prova anche lo scarabocchio in coppia: prendi 
un foglio, scarabocchialo e, con l’aiuto di 
un amico, cerca di capire che disegno può 
emergere dalle linee. 

Poi fate cambio: scarabocchia lui!
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CONSIGLIO NUMERO 6:

Anche tu sei sul vascello con Sebastien e 
Marie! Disegnati, colora e immagina cosa può 
accadere!

10
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COSA METTI IN VALIGIA?
Se vuoi continuare a viaggiare, riempi la 
tua valigia con il necessario per una viaggio 
all’insegna dello stupore!

Non ti vengono idee? Potresti scegliere fra…

fantasia, noia, semplicità, monotonia, 
broncio, sorrisi, tristezza, creatività…

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________
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Il mio primo strumento a corde pizzicate 
si chiama

_ _ _ _ _ _ _ _

Ha 6 corde 
e un foro centrale. 
Elettrica o classica 
è pur sempre geniale!

Indovina un po'?

Per trovare la risposta, copia solo le lettere 
colorate di rosso dalla prima all’ultima riga.
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Copia le lettere del primo cruciverba nelle 
relative caselle bianche del secondo. 

Il mio secondo strumento a corde pizzicate 
si chiama

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Piccolo, discreto 
e un po’ rotondo, 
di profilo sembra 
mezzo mappamondo…

Ora copia le lettere del secondo cruciverba, 
patendo dalla prima riga:
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Come ti mostra l’esempio, copia al contrario le 
lettere di ciascuna casella. 

Il mio terzo strumento a corde pizzicate 
si chiama

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ben nascoste 
dentro la sua cassa,
le corde al suo interno 
fanno una gran ressa…

Ora copia le sillabe che hai formato, partendo 
dall’ultima casella.

IV

__

ALC

___

OL

LO

AB

__

MEC

___

_____ LO_____

� �� ��
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Come viene suonata l'arpa?

Se vuoi scoprirlo, completa il testo bucato 
inserendo le parole nell’ordine dato:

destra, seduti, corde, polpastrelli, 

unghie, mignoli, pedali.
L’arpa viene appoggiata sulla spalla 
______, stando ______.

Le mani si occupano delle _____ 
che vengono pizzicate solamente con i 
____________. Per questo motivo le 
______ devono essere piuttosto corte.

I _______ non vengono utilizzati. 

I piedi sono impegnati ad azionare i______.

Presto scoprirai che non tutte le arpe  
"si suonano coi piedi".
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Gran quiz finale
Quale affermazione è quella giusta? Segnala 
con una crocetta

 T I cordofoni sono strumenti musicali  
dotati di corde. 

 T I cordofoni sono strumenti musicali  
dotati di tasti.

 T Esistono ben 3 famiglie di cordofoni:  
a corde pizzicate, strofinate e percosse. 

 T Esistono solo 2 famiglie di cordofoni:  
a corde pizzicate e strofinate. 

 T L’arpa, il violino e la tromba sono 
considerati cordofoni. 

 T L’arpa, la chitarra, il mandolino e  
il clavicembalo sono considerati cordofoni.
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 T Il pianoforte è uno strumento  
a corde percosse, come il clavicembalo. 

 T Il pianoforte è uno strumento  
a corde percosse; il clavicembalo è  
a corde pizzicate, come l’arpa.

 T L’arpa è uno strumento molto antico. 

 T L’arpa è uno strumento molto recente. 

 T Nel tempo sono stati costruiti  
diversi modelli di arpa. 

 T Nel tempo è stato costruito  
solo un modello di arpa.

 T La chitarra è uno strumento  
a corde strofinate. 

 T Il mandolino è uno strumento  
a corde pizzicate.
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Ancora una prova: arpe a confronto!
Colora con il rosso il riquadro corrispondente 
alle caratteristiche dell’arpa da concerto;  
con il verde il riquadro corrispondente all’arpa 
celtica.

È grande e 
maestosa

Possiede da 23 
a 38 corde

È di piccole 
dimensioni

Ha 7 pedali

Possiede 47 
corde

Non ha i pedali, 
ma le levette


