
I Cappuccetti Colorati di Bruno Munari 

Bruno Munari è stato un artista, designer e scrittore italiano del ‘900. Per molti anni si è occupato del mondo dei bambini 
progettando giochi e metodi per il mantenimento della creatività infantile. Ha ottenuto il Premio Andersen per miglior autore 
per l’infanzia e il Premio Accademia dei Lincei per la grafica. 

 

Ci sono libri senza tempo, come senza tempo sono le fiabe a cui sono ispirati. 
 

Ci sono autori e artisti senza tempo, come senza tempo sono il genio, la creatività, la passione, 
la curiosità che hanno animato ogni istante della loro vita e del loro lavoro. 

Ai libri senza tempo di autori senza tempo appartiene certamente “Cappuccetto Rosso, 
Verde, Giallo, Blu e Bianco” a cura e di Bruno Munari (ed Enrica Agostinelli autrice di 
Cappuccetto Blu). 

Così, la fiaba di Cappuccetto Rosso dei fratelli Grimm viene ascoltata nello stesso silenzio 
rapito e assorto da chi ne è stato nutrito fin dalla primissima infanzia e da chi la sente per la 
prima volta. 

Con il cambiare del colore del cappuccio, cambiano però tutti gli scenari, perciò allo stesso 
modo si svolgono le avventure di Cappuccetto Verde amica delle rane che hanno fatto 
fuggire il lupo, Cappuccetto Giallo che nei pericoli del traffico cittadino con i suoi amici 
canarini sono alle prese con il  lupo che alla guida della sua auto invita Cappuccetto a fare un 

giretto con lui, Cappuccetto Blu alle prese col pesce lupo e Cappuccetto Bianco che si muove 

sulle pagine bianche, sotto una infinita coltre di neve…avrà incontrato il lupo? E la nonna l’avrà 
trovata? 
 

Il percorso che abbiamo pensato per i bambini, verso la conoscenza delle fiabe e dei suoi 
elementi fantastici, è quello di utilizzare il libro di Munari sui Cappuccetti Colorati per 
accompagnare i bambini ad apprendere i colori, i vari ambienti (il bosco, la città, il mare, la 
neve…), gli animali che Cappuccetto incontra…e quei valori universali come la differenza tra 
il bene e il male, l’amicizia, l’amore e il rispetto degli altri. Ma anche sentimenti come la 
paura che può essere trasformata in gioco e quindi può essere sconfitta. 



Gli ingredienti della fiaba sono gli stessi: la bambina con il cappuccio colorato, la mamma che 

prepara il cestino per la nonna, la nonna che aspetta, il lupo in agguato e il viaggio da compiere per 

arrivare dalla nonna. 

CURIOSITA’: I colori e i loro significati nelle fiabe dei Cappuccetti 

  Rosso È il colore dell’amore, della vitalità, della passione, e della sicurezza. 
  Verde È simbolo di speranza, ma anche di armonia ed equilibrio.   
  Giallo È il simbolo della luce del sole, dell’energia e della conoscenza. 
  Blu È il colore della calma, della tranquillità e dell’equilibrio. 
  Bianco Rappresenta la purezza, la spiritualità e la divinità.  

Campi di esperienza 

 I discorsi e le parole                                         
 Il sé e l’altro                                                            
 Immagini, suoni e colori   
 La conoscenza del mondo 

Obiettivi formativi 

 Educare all’ascolto 
 Conoscere, denominare ed esprimere sentimenti ed emozioni 
 Riconoscere le diversità 
 Conoscere e rispettare regole comuni (a casa, a scuola, in strada…) 
 Sensibilizzare il bambino al rispetto degli altri 
 Favorire l’assunzione di atteggiamenti e comportamenti attenti, rispettosi e di cura 

verso l’ambiente e le persone 
 Esprimersi attraverso diversi linguaggi: corpo, gesto, voce… 
 Utilizzare i vari codici espressivi per comunicare emozioni e stati d’animo 
 Arricchire il proprio vocabolario 
 Stimolare la creatività 
 Conoscere le caratteristiche di ambienti diversi 
 Individuazione dei protagonisti e degli altri personaggi 
 Rielaborazione grafo-pittorica e manipolativa delle esperienze 
 Discriminare e riconoscere somiglianze e differenze 

“Un bambino creativo, è un bambino felice” 

Bruno Munari 

E ci piace pensare che altri Cappuccetti, di svariati colori, possano ancora nascere dalla 
fantasia e dalle matite colorate di piccoli e grandi…perché è sempre bello guardare le “cose” 
da una prospettiva diversa! 

ATTIVITA’: Dopo aver ascoltato le fiabe divertiti a rappresentare graficamente le storie 
dei vari Cappuccetti Colorati usando tanta fantasia, creatività e materiali da recupero a 
piacere: per Cappuccetto Verde rappresenta tutto l’elaborato con il colore verde, per 
Cappuccetto Giallo rappresenta tutto l’elaborato con il colore giallo, per Cappuccetto 



Blu rappresenta tutto l’elaborato con il colore blu.  Per Cappuccetto Bianco, invece, 
devi costruire la storia rappresentando graficamente tutto l’elaborato in bianco con i 
contorni in nero.          DIVERTITEVI!  

 

PER ASCOLTARE LA STORIA CLICCA QUI 

In una piccola casetta in mezzo a un prato, abitava Cappuccetto Verde. 

E’ una bambina tanto buona e simpatica. Un giorno sua mamma le 

mise in testa un cappuccetto fatto di foglie verdi, molto ridicolo, ma a 

Cappuccetto piaceva tanto che lo teneva sempre in testa: se lo toglieva 

solo quando andava a dormire. 

Una rana, di nome Verdocchia, è molto amica di Cappuccetto Verde e 

giocano sempre assieme. Ma Cappuccetto Verde ha anche altri amici e 

https://drive.google.com/file/d/1tDpK59yC0iGU31rgMQBCdvpy_UZrYOar/view?usp=sharing


amiche: c’è Zip che è una cavalletta verde, e ha questo nome perché 

all’improvviso salta via come una molla. 

Poi c’è Giuseppa la tartaruga e Pisellina la lumaca che fanno sempre 

delle gare di velocità, e Zip scherza con loro saltando sull’una o 

sull’altra. 

 

 

 

La mamma di Cappuccetto Verde ha un regalino da portare alla nonna 

Cicalina che abita in un’altra casetta dopo il bosco: è un bel cestino 

fatto di rami verdi intrecciati, con dentro una bottiglia di menta, del 



prezzemolo, dell’insalata, un pacchettino di carta verde a disegni verdi 

con dentro del tè di menta. 

“Portami questo cestino alla nonna,” dice la mamma a Cappuccetto 

Verde, e Cappuccetto si mette il vestitino verde, le scarpine verdi, con 

le calzine verdi. 

“Mi raccomando,” dice la mamma, “quando attraversi il bosco stai 

attenta ai pericoli, guarda dove metti i piedi, non sporcarti, non 

perdere la strada, non disturbare le formiche e torna indietro presto. 

“Vieni con me Verdocchia,” dice Cappuccetto Verde. Poi dà un bacio 

alla mamma ed esce dalla sua casa per andare dalla nonna. 

Dopo pochi passi, ecco che si vede subito il bosco con la sua luce verde. 

Cappuccetto cammina con passo sicuro, portando il cestino con dentro 

la roba per la nonna. 

Come è bello il bosco: ci sono foglie dappertutto, davanti dietro sopra 

e sotto, foglie di ogni tipo, strette larghe lunghe, coi dentini o lisce, 

foglie che pungono, foglie morbide… 

La rana Verdocchia si diverte a saltare come una matta, salta sulle 

grandi foglie, salta sui sassi, salta sull’erba. Cappuccetto Verde 

cammina svelta ascoltando il cinguettio degli uccelli. 

Il bosco diventa sempre più pieno. 

Cappuccetto va per il suo sentiero. 

Cappuccetto passa dietro una grande roccia. 

Il lupo!... La bestiaccia nera vuole spaventare Cappuccetto Verde per 

rubarle il cestino: salta fuori all’improvviso da dietro la roccia dove si 

era nascosta. Ma per fortuna era la fine del bosco e Cappuccetto Verde 

corre fuori dove il lupo non va perché ha paura di essere visto e preso 

dalla gente. 

Il lupo segue Cappuccetto Verde con lo sguardo rabbioso, nascosto 

dietro un cespuglio, e già pensa si saltarle addosso quando sarà 

arrivata a casa della nonna. Ma dov’è Verdocchia? La rana non c’è più. 

Dove sarà? 



Dove sarà la rana Verdocchia? 

“Presto venite tutti,” dice Verdocchia ai suoi amici. “Cappuccetto Verde 

è in pericolo, c’è il lupo, corriamo a salvarla!” 

E via tutti in un balzo. 

All’improvviso il lupo è assalito dalle rane. Non capisce cosa succede, 

cerca di acchiapparle con le sue zampacce, si agita, si dimena, e intanto 

le rane lo assaltano da tutte le parti, gli saltano sul muso, sono più 

svelte di lui. Il lupo crede che siano tante e tante, come un grande 

temporale, e alla fine ha il fiato grosso, gli gira la testa, sta male. 

 

 

 

Intanto Cappuccetto Verde è arrivata alla casa della nonna. Il lupo 

tutto sbuffante si allontana. Verdocchia lo minaccia ancora. Via! Via! 

Cappuccetto suona il campanello ed entra nella casa.  

La nonna ha visto tutto e ha preparato un buon tè di menta per 

Cappuccetto e per i suoi amici. Le rane si accomodano dove vogliono. 



Cappuccetto Verde ha, nella casa della nonna Cicalina, un suo tavolino 

piccolino con una tovaglia a pallini, una seggiolina, e una sua 

bibliotechina nella biblioteca della nonna. 

Tutti bevono il tè con molto zucchero: una rana non vuole zucchero. 

Tutti si riposano un poco, prima di ritornare. 

 

 

”Senza zucchero per favore.” 



 

Ecco Cappuccetto Verde che torna a casa, attraversa ancora il bosco 

assieme alla sua amica rana e agli altri ranocchietti che anche loro 

tornano a casa. Ormai Cappuccetto non ha più paura del lupo perché 

sa che ha tanti amici. 

Arrivati a casa, Cappuccetto e Verdocchia raccontano alla mamma la 

loro avventura. Cappuccetto racconta bene tutta la storia e Verdocchia 

fa vedere come ha fatto a spaventare il lupo. 

“Quel brutto lupo cattivo non si farà più vedere,” dice la mamma 

“ormai ha preso una paura che non gli passerà tanto presto. Una paura 

che prima non sapeva neanche esistesse. 

“Voglio sentire anch’io,” dice la tartaruga che è arrivata tardi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Colora e decora Cappuccetto Verde con materiali da recupero 

 



 

Colora e decora gli amici di Cappuccetto Verde 

 

 

 



 

 

 

Colora il lupo e decora con materiali da recupero 

Colora il lupo e Verdocchia e disegna e/o costruisci le altre rane amiche di Cappuccetto Verde 

 

 



 

 



 

 

 

 

Colora e costruisci Verdocchia 

 



 

 

 

 

 

 


