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In settimana
Andiamo a Giocare in Teatro!

S C H E D A  D I D A T T I C A

Il soldatino di piomboFA
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In settimana
La vera storia del soldatino di piombo

Scheda 1

Lo spettacolo del Soldatino di Piombo (o di Stagno, in altre versioni), è tratto da una fiaba di uno 
dei più grandi autori di tutti i tempi, Hans Christian Andersen. Quando si realizza uno spettacolo 
teatrale, spesso l'idea proviene da un romanzo, da un film o da una fiaba, come in questo caso. 
Il lavoro che occorre fare per trasformare un racconto scritto in un copione teatrale si chiama 
adattamento, e consiste nel far raccontare la storia direttamente dai personaggi, con le loro 
parole, scrivendo le battute che gli attori pronunceranno in scena.
Qui sotto troverai un riassunto della storia, al quale mancano alcune parole. Sapresti 
individuarle? Per aiutarti puoi ispirarti ai disegni che vedi nella scheda seguente, che ti 
illustreranno le parole mancanti.
ATTENZIONE PERÒ!
Alcune immagini sono dei piccoli trabocchetti, per trovare la parola mancante, devi ricordare che 
alcune parole hanno più di un significato, quindi magari troverai illustrato un significato diverso 
per la stessa parola!per la stessa parola!

Due bambini, fratello e__________, ricevono in dono un castello di carta, con 

figurine di carta, tra cui una ballerina con un lustrino dorato sul petto e un 

gruppo di 25 ___________ di stagno. A uno dei soldatini manca un pezzo di 

__________ perché è stato fuso dopo gli altri, con lo stagno avanzato. Ogni 

notte, quando i bambini sono addormentati, i loro giocattoli prendono vita. Il 

soldatino senza una gamba si ________ della ballerina di carta. 

Fra i giocattoli c'è un troll a forma di diavolo, geloso del soldatino di stagno, che 

lancia una maledizione sulla coppia condannandola a non essere mai felice. Il 

giorno dopo, infatti, il soldatino cade fortuitamente dal___________  della 

finestra. Trovato in terra da due bambini, viene messo su una barchetta di 

______ e spinto in mare; la barca stessa poi affonda e il soldatino viene 

mangiato da un________. Per tutto il tempo, il soldatino resta coraggiosamente 

sull'attenti, col chepì dritto in testa. 

Miracolosamente, il pesce viene _________ e finisce proprio nella cucina della 

casa da cui proviene il soldatino; recuperato dal cuoco, torna fra i giocattoli e 

dalla sua amata__________. 

La crudeltà del troll però non è sconfitta; il soldatino finisce questa volta nel 

fuoco, e inizia a sciogliersi. Nella stanza dei bambini, però, viveva una buona 

fata. Impietosita dalla__________ del soldatino, la fata ordina che il soldatino 

sia salvato e viva per sempre felice. Allora, un vento delicato fa volare 

nel_________ anche la ballerina. Il giorno successivo, dei due non rimane che 

un cuoricino di ___________ e un lustrino annerito dal fuoco. Era ciò che 

rimaneva di un grande_________. 

Curiosando...
Lo stagno è un metallo presente in natura, caratterizzato dal colore bianco argenteo e dalla possibilità di essere facilmente lavorato perché  molto duttile e malleabile. Anche il piombo é un metallo, che appena tagliato è di colore bianco azzurrognolo, ma diventa subito nero a contatto con l'aria. Se lo stagno è sostanzialmente innocuo per gli esseri umani, lo stesso non si può dire del piombo, che invece è velenoso e non va né maneggiato né ingerito.
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In settimana

Scheda 2
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Banda!!!

Scheda 3

Una banda musicale, o semplicemente banda, è una formazione orchestrale formata 
esclusivamente da aerofoni (strumenti a fiato, suddivisi in legni e ottoni) e percussioni.
L'assenza degli archi è compensata dall'impiego di strumenti a fiato normalmente estranei 
all'orchestra sinfonica, come i flicorni, o dall'uso massiccio di strumenti a fiato costruiti in diversi 
"tagli", come vari tipi di clarinetto e di sassofono. 
Qui sotto troverai l'elenco dei diversi strumenti, compresi gli archi. Sapresti individuare il nome 
degli strumenti disegnati qui sotto? E sapresti dire a che gruppo appartengono?

ARCHI

LEGNI

OTTONI

PERCUSSIONI

Curiosando...
La fanfara è un particolare tipo di banda. Sono dette infatti fanfare le formazioni bandistiche da parata composte esclusivamente da ottoni (come la celebre Fanfara dei Bersaglieri). Esse hanno uno repertorio prettamente da marcia militare.

.............................

.............................

.............................

.........................

.............................
.............................



D

o
l
o

r
 
2

In settimana

Soluzioni

SCHEDA 1

“ Due bambini, fratello e sorella, ricevono in dono un castello di carta, con figurine di carta, tra 
cui una ballerina con un lustrino dorato sul petto e un gruppo di 25 soldatini di stagno. A uno dei 
soldatini manca un pezzo di gamba perché è stato fuso dopo gli altri, con lo stagno avanzato. 
Ogni notte, quando i bambini sono addormentati, i loro giocattoli prendono vita. Il soldatino 
senza una gamba si innamora della ballerina di carta. 
Fra i giocattoli c'è un troll a forma di diavolo, geloso del soldatino di stagno, che lancia una 
maledizione sulla coppia condannandola a non essere mai felice. Il giorno dopo, infatti, il 
soldatino cade fortuitamente dal davanzale della finestra. Trovato in terra da due bambini, viene 
messo su una barchetta di carta e spinto in mare; la barca stessa poi affonda e il soldatino viene 
mangiato da un pesce. Per tutto il tempo, il soldatino resta coraggiosamente sull'attenti, col 
chepì dritto in testa. 
Miracolosamente, il pesce viene pescato e finisce proprio nella cucina della casa da cui proviene 
il soldatino; recuperato dal cuoco, torna fra i giocattoli e dalla sua amata ballerina. 
La crudeltà del troll però non è sconfitta; il soldatino finisce questa volta nel fuoco, e inizia a 
sciogliersi. Nella stanza dei bambini, però, viveva una buona fata. Impietosita dalla sventura del 
soldatino, la fata ordina che il soldatino sia salvato e viva per sempre felice. Allora, un vento 
delicato fa volare nel fuoco anche la ballerina. Il giorno successivo, dei due non rimane che un 
cuoricino di stagno e un lustrino annerito dal fuoco. Era ciò che rimaneva di un grande amore. ”

SCHEDA 3

Violino (archi)
Timpano (percussioni)
Fagotto (legni)
Corno (ottoni)
Basso Tuba (ottoni)
Grancassa (percussioni)

Legni
    Ottavino
    Flauto
    Oboe
    Corno inglese
    Clarinetto
    Fagotto
    Controfagotto

Archi
    Violino
    Viola
    Violoncello
    Contrabbasso

Ottoni
    Tromba
    Corno francese
    Trombone
    Basso Tuba

Percussioni
    Piatti
    Tamburo
    Triangolo
    Grancassa
    Xilofono


