
C’erano una volta due fratelli orsetti che vivevano in una casetta vicino al bosco. Una 

mattina di primavera, svegliandosi, trovarono davanti alla porta della loro casa una 

mappa che indicava dove trovare un tesoro nascosto nel bosco. Così i due fratelli 

presero la mappa e lessero il percorso, sperando di poter trovare il tesoro. 

I due orsetti si incamminarono seguendo con attenzione la mappa. Prima presero uno 

stretto sentiero (sopra la trave) che saliva in mezzo al bosco e nel percorrerlo dovevano 

stare attenti a non cadere perché di fianco c’era un ruscello in cui scorreva acqua 

gelata (lenzuolo). Alla fine il sentiero scendeva in basso verso un prato e qui dovettero 

girare prima  davanti ad un piccolo villaggio di gnomi (coni bassi + nanetti) e  poi 

passarono dietro ad una capanna (tenda igloo ). I due orsetti avevano camminato 

tanto ed erano stanchi ed affamati, così si fermarono a mangiare alcune castagne 

(palle piccole) che si trovavano  vicino all’albero alto (coni impilati). Poi videro anche 

dei bei funghetti (birilli) lontano dall’albero alto e vollero assaggiare anche quelli. 

Infine bevvero un po’ d’acqua da uno stagno  (cerchio) che si trovava lì vicino. Quindi 

ripresero il cammino ripartendo dall’albero più alto, camminarono ancora per un po’ e 

passarono prima sotto ad un piccolo ponte (semicerchio colorato) e poi sopra delle 

grosse pietre (ceppi). Ormai, secondo la mappa, erano molto vicini al tesoro. Ad un 

certo punto però trovarono una caverna (tunnel); gli orsetti andarono dentro la 

caverna e,  pur avendo un po’ di paura, la percorsero fino in fondo. Dovevano andare a 

quattro zampe perché la caverna era stretta e alla fine si trovarono fuori, in un prato 

colorato (corde colorate, tappeto verde). In mezzo al prato c’era un baule (cesta). Lo 

aprirono e … 

 

Materiale occorrente: trave, corde, cerchi, ceppi in legno, coni, birilli, tappeto verde, palle piccole, 

semicerchio colorato, tunnel,cesta, nanetti, tenda igloo. Fogli bianchi grandi, pennarelli. 

Rielaborazione grafica aiutati dai b.ni di quinta. Prima siamo passati…., poi ….. poi…. 

Dopo…..alla fine… 


