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La favola di Cappuccetto Rosso 

 CONTENUTI ATTIVITA’  
Visione della favola “Cappuccetto rosso” 

https://www.youtube.com/watch?v=Wzz-nruPz9Y 

 
Laboratorio manipolativo-espressivo  

Attività n.1: 
con l’aiuto 
dell’adulto 
colora, 
ritagliare e 
ricomponi 
Cappuccetto 
Rosso.   

Visione della favola “Cappuccetto rosso” 

https://www.youtube.com/watch?v=Wzz-nruPz9Y 
 

 

Laboratorio manipolativo-espressivo  

Attività n.2:  
con l’aiuto 
dell’adulto 
colora, 
ritagliare e 
ricomponi il 
viso di 
Cappuccetto 
Rosso. 
Conoscere i 
personaggi 
di una 
storia: 
Cappuccetto 
rosso  

Ascolto della canzoncina di Cappuccetto Rosso 
 
Ripasso del colore rosso 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HAHc0HBPgN4 

Attività n.3: 
ritagliare 
tanti 
pezzetti di 
cartoncino 
rosso ed 
incollarli nel 
cestino. 
Colorare 

https://www.youtube.com/watch?v=Wzz-nruPz9Y
https://www.youtube.com/watch?v=Wzz-nruPz9Y
https://www.youtube.com/watch?v=HAHc0HBPgN4


secondo i 
riferimenti 
tattili. 

 
 

Ascolto della canzoncina “Vieni vieni qua” 
 
 
Cappuccetto Rosso, vieni vieni qua, 
se ti vede il lupo ti vorrà mangiar. 
“Io non ho paura, me ne voglio andare, dalla mia 
nonnina che mi aspetta già. 
A casa della nonna il lupo non verrà”. 
Corri Cappuccetto, corri Cappuccetto, se ti vede il lupo 
ti vorrà mangiar! 
 

Attività n.4 
e 5: 
conoscere i 
personaggi 
di una 
storia (la 
nonna il 
lupo) e 
colorare 
tenendo 
conto dei 
riferimenti 
tattili.  

Ascolto della canzoncina “Cappuccetto rosso - Canzone 
per bambini piccoli, (fino al minuto 3.13) 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=EkRXlu35JpU 

Attività n.6 
Conoscere i 
personaggi 
di una 
storia (il 
cacciatore) 
e 
colorare 
tenendo 
conto dei 
riferimenti 
tattili 

 
 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EkRXlu35JpU


Attività 1

 



Attività 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Attività 3 

 

 

 

 

  

 

 

 



Attività 4 

 

 

 

  

 



Attività 5 

 

 

 

  

 



Attività 6 

 

 



Ascolto della storia: Cappuccetto Rosso fiaba – Storie per bambini in italiano 

https://youtu.be/Wzz-nruPz9Y  

LABORATORIO MANIPOLATIVO 

IL lupo con la stoffa 

 

 

 

https://youtu.be/Wzz-nruPz9Y


TROVA LE DIFFERENZE

 



 CAPPUCCETTO ROSSO …. IN MUSICA! 

Attività: L’adulto di riferimento propone la visualizzazione e l’ascolto del breve 

racconto animato su youtube  https://youtu.be/D-6jtKsUmEE    Andava Cappuccetto 

(Favola)  tratto dall'album CantaAScuola ;  il bambino memorizza alcune   parole 

della canzoncina che accompagna Cappuccetto Rosso dalla sua nonna . In seguito 

,l’adulto pone alcune domande al bambino (  Es. Dove va Cappuccetto rosso? Chi 

incontra nel bosco ? Che fa il lupo? Qual è il colore del cappuccio di Cappuccetto? 

Dove sta la nonna?  Come sta la nonna?). Successivamente far colorare (la scelta 

della tecnica di coloritura è libera) la scheda di Cappuccetto Rosso Foto 1; il bambino 

dovrà aggiungere i particolari del volto(occhi ,naso, bocca)e con l’aiuto dell’adulto di 

riferimento realizzerà  il cappello  di Cappuccetto con ritagli di stoffa di colore rosso. 

In seguito il bambino potrà realizzare insieme all’adulto  i tre   protagonisti del 

racconto  ( si può realizzare anche soltanto un personaggio) Foto 2. L’adulto può 

aiutare il bambino a realizzare il bosco che attraversa Cappuccetto Rosso per 

arrivare dalla sua nonna Foto 3 . 

Materiale occorrente per realizzare i personaggi: Rotoli di carta igienica(solamente 

l’anima dei rotoli)  o rotoli di scottex  tagliati a metà, colori a tempera con pennelli, 

ritagli di stoffa colorata e un foglio A4 su cui disegnare i particolari del viso, cartone 

da imballaggio ; il bambino dovrà dipingere l’anima dei rotoli di carta igienica  o 

scottex (i colori sono quelli indicati nella foto 2) ; dopo l’asciugatura, su un foglio A4 

disegnerà  i particolari (occhi, naso ,bocca, i denti del lupo ) e insieme all’adulto 

‘’vestirà’’ i personaggi incollando i particolari  ( un ritaglio rosso di stoffa per creare il 

mantello e il cappello di Cappuccetto rosso, un ritaglio di stoffa celeste o rosa per 

creare la camicia da notte della nonna e del pizzo bianco come cappello, un ritaglio 

nero o marrone  di pelliccia per il lupo). Per realizzare il bosco l’adulto ritaglierà una 

forma quadrata o rettangolare di un cartone da imballaggio e aiuterà il bambino a 

colorarlo intingendo la spugnetta per i piatti nella tempera verde ; il bambino 

colorerà un rotolo di carta scottex  utilizzando il  pennello e la tempera marrone e i 

rami con il colore verde che possono essere realizzati ritagliando delle strisce di 

cartone. Infine l’adulto di riferimento può drammatizzare alcuni momenti del 

racconto utilizzando i  tre personaggi realizzati, ponendo alcune semplici domande 

di comprensione al bambino( Es. Chi è dei tre Cappuccetto rosso? Il lupo è bravo o 

cattivo?... ) e mettendo come sottofondo la canzoncina che accompagna il video del 

racconto visualizzato su  youtube  https://youtu.be/D-6jtKsUmEE    Andava Cappuccetto                                       

 

 

https://youtu.be/D-6jtKsUmEE
https://youtu.be/D-6jtKsUmEE


FOTO 1 



 

FOTO 2 

 

 

 

FOTO 3 

 



 


