
Il 
«raviolo gigante»

SCUOLA  DELL ’ INFANZIA «TORREMENAPACE»

ISTITUTO COMPR ENSIVO «VIA  MAR SALA»  –
VOGHERA ( PV )

Concorso Nazionale 
«Cosa c’è di buono oggi?»
Indetto dal pastificio Rana

LABORATORIO TEATRALE

Con le attrici Daniela Suman e Arianna Rolandi



Fata Pagnotta e Fata Pasticciona (detta Ciccia) devono preparare un raviolo ma, come al 
solito, Ciccia si è mangiata tutti gli ingredienti. Bisogna ricorrere alla mappa per poterli 
recuperare …..purtroppo Ciccia, sempre affamata com’è, ne ha rosicchiato una parte… 
come fare per poter realizzare il raviolo?



Le due fate chiedono aiuto ai bambini….. Come prima cosa occorre 
colorarsi con il colore con cui ci si sente oggi…



Poi si può iniziare a raccogliere gli ingredienti. E’ necessario arrivare 
alla prima isola intraprendendo un percorso pieno di pericoli e rami da 

spostare…



Finalmente siamo arrivati alla prima isola!!! Abbiamo trovato il primo ingrediente: la noce, ma per ottenerla dobbiamo ascoltare
una bellissima storia e poi mimarla. La favola narra la vicenda di 18 semini che viaggiano a bordo di 18 uccellini che si divertono a 
girare tutto il mondo. Un giorno decidono di scendere a terra e così saltano fuori dai loro becchi, li salutano, e cadono a terra 
dove sono subito ricoperti dal suo mantello marrone e si addormentano. Poi un giorno arriva la pioggia che li bagna e dai semini

inizia a spuntare un piccolo ramoscello che esce dalla terra, poi un altro e un altro ancora finche del semino non rimane più nulla. 
Al suo posto spunta un albero dai lunghi rami e dalle radici profonde. I rami si riempiono di foglie che si muovono nel vento. I
semini sono felici ma anche tristi perché gli mancano gli amici uccellini. Un giorno 18 uccellini si posano sui 18 alberi e subito si 

riconoscono e non si lasciarono più.



Per giungere al secondo ingrediente si deve attraversare un luogo pieno 
di ragnatele….brrr…che paura!!!!!



Ecco raggiunto anche il secondo ingrediente. Per conquistarlo dobbiamo 
ascoltare questa filastrocca

«Se il prosciutto volete conquistare una parola dovete indovinare. Solo il corpo 
potete usare. Perché qui siamo a teatro e non si può barare» 

e fare il gioco del «mimo»



Siamo pronti per partire alla ricerca del terzo ingrediente. Forza, tutti in fila per 
affrontare un percorso irto di pericoli…. lo abbiamo raggiunto.. è il burro!!!



Per conquistarlo ascoltiamo la storia
che narra di un burro freddoloso che voleva scaldarsi vicino al fuoco e un giorno, preso coraggio, saltò fuori dal frigorifero e si 

avvicinò alla fiammella strisciando sul pavimento. La fiammella lo invitò a stare vicino a lei e il burro acconsentì. Allora la fiamma si 
alzò fino a scaldare il piccolo burro che finalmente si sentì caldo e felicissimo. Il burro si sciolse col sorriso diventando una bella 

fonduta. E visse per sempre fuso e contento. 
poi la drammatizziamo.



Siamo pronti per trovare l’ultimo ingrediente. Quale sarà? Per arrivare dobbiamo saltare tronchi, 
rotolare, strisciare, superare burroni….



Per guadagnare la ricotta dobbiamo fare il gioco delle statuine. A turno dobbiamo 
muovere una parte del corpo di Fata Pagnotta e fata Ciccia per trasformarle in un 

raviolo.



…poi i bambini più grandi hanno provato a fare lo stesso gioco con i loro compagni…. Ed ecco il risultato!!!!
Abbiamo l’ultimo ingrediente!!!!! 



Finalmente possiamo mettere tutti gli ingredienti nella sfoglia….. l’abbiamo chiusa ma…ahimè… il 
raviolo non è riuscito….



Perché non proviamo ad andare noi sotto la sfoglia?



Ora, finalmente, la «magia» è stata possibile perché 
l’ingrediente magico siamo noi!!!!!



Per finire disegniamo il nostro raviolo!!!!!


	�����Il �«raviolo gigante»���
	Fata Pagnotta e Fata Pasticciona (detta Ciccia) devono preparare un raviolo ma, come al solito, Ciccia si è mangiata tutti gli ingredienti. Bisogna ricorrere alla mappa per poterli recuperare …..purtroppo Ciccia, sempre affamata com’è, ne ha rosicchiato una parte… come fare per poter realizzare il raviolo?�
	Le due fate chiedono aiuto ai bambini….. Come prima cosa occorre colorarsi con il colore con cui ci si sente oggi…
	Poi si può iniziare a raccogliere gli ingredienti. E’ necessario arrivare alla prima isola intraprendendo un percorso pieno di pericoli e rami da spostare…
	Finalmente siamo arrivati alla prima isola!!! Abbiamo trovato il primo ingrediente: la noce, ma per ottenerla dobbiamo ascoltare una bellissima storia e poi mimarla. La favola narra la vicenda di 18 semini che viaggiano a bordo di 18 uccellini che si divertono a girare tutto il mondo. Un giorno decidono di scendere a terra e così saltano fuori dai loro becchi, li salutano, e cadono a terra dove sono subito ricoperti dal suo mantello marrone e si addormentano. Poi un giorno arriva la pioggia che li bagna e dai semini inizia a spuntare un piccolo ramoscello che esce dalla terra, poi un altro e un altro ancora finche del semino non rimane più nulla. Al suo posto spunta un albero dai lunghi rami e dalle radici profonde. I rami si riempiono di foglie che si muovono nel vento. I semini sono felici ma anche tristi perché gli mancano gli amici uccellini. Un giorno 18 uccellini si posano sui 18 alberi e subito si riconoscono e non si lasciarono più.
	Per giungere al secondo ingrediente si deve attraversare un luogo pieno di ragnatele….brrr…che paura!!!!!
	Ecco raggiunto anche il secondo ingrediente. Per conquistarlo dobbiamo ascoltare questa filastrocca� «Se il prosciutto volete conquistare una parola dovete indovinare. Solo il corpo potete usare. Perché qui siamo a teatro e non si può barare» �e fare il gioco del «mimo»
	Siamo pronti per partire alla ricerca del terzo ingrediente. Forza, tutti in fila per affrontare un percorso irto di pericoli…. lo abbiamo raggiunto.. è il burro!!!
	Per conquistarlo ascoltiamo la storia� che narra di un burro freddoloso che voleva scaldarsi vicino al fuoco e un giorno, preso coraggio, saltò fuori dal frigorifero e si avvicinò alla fiammella strisciando sul pavimento. La fiammella lo invitò a stare vicino a lei e il burro acconsentì. Allora la fiamma si alzò fino a scaldare il piccolo burro che finalmente si sentì caldo e felicissimo. Il burro si sciolse col sorriso diventando una bella fonduta. E visse per sempre fuso e contento. �poi la drammatizziamo.��
	Siamo pronti per trovare l’ultimo ingrediente. Quale sarà? Per arrivare dobbiamo saltare tronchi, rotolare, strisciare, superare burroni….
	Per guadagnare la ricotta dobbiamo fare il gioco delle statuine. A turno dobbiamo muovere una parte del corpo di Fata Pagnotta e fata Ciccia per trasformarle in un raviolo.
	…poi i bambini più grandi hanno provato a fare lo stesso gioco con i loro compagni…. Ed ecco il risultato!!!!�Abbiamo l’ultimo ingrediente!!!!! 
	Finalmente possiamo mettere tutti gli ingredienti nella sfoglia….. l’abbiamo chiusa ma…ahimè… il raviolo non è riuscito….
	Perché non proviamo ad andare noi sotto la sfoglia?
	Ora, finalmente, la «magia» è stata possibile perché l’ingrediente magico siamo noi!!!!!
	Per finire disegniamo il nostro raviolo!!!!!

