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Giocare con l’ombra è un gioco antichissimo e magico. 
Una leggenda racconta che in Cina, dove fu inventata
anche la carta, una mamma creò il teatro delle ombre 
per  intrattenere il suo bambino. Il movimento delle 
ombre di foglie e rami del giardino, con il sole, proiet-
tava su un muro personaggi e mostri fantastici.
Da lì a creare delle figurine di carta e a proiettarne 
l’ombra raccontando storie, il passo fu breve.  

Il bambino prende coscienza dell’ombra verso i 18/24 
mesi. È il suo primo confronto, oltre alla sua immagine 
nello specchio, con la fisicità del suo corpo.

Dovunque ci sia una fonte di luce, c’è l’ombra e tanti 
sono i giochi che si possono fare con questo fenomeno 
assolutamente gratuito, dalla misurazione del tempo 
al tentativo di disegnarla, a osservarne le deformazioni 
su superfici tonde, scabre, in movimento... 
Il teatro delle ombre però unisce il gioco dell’ombra 
con la narrazione: coinvolge la voce, grande strumento 
affettivo, e l’immagine, che apre mondi di fantasia. 

Se non vi sentite capaci di inventare storie, raccontate 
una fiaba o un buffo ricordo personale. Bastano pochi 
personaggi e pochissimo tempo per preparare figure e 
schermo.

Questo gioco piacerà a bambini dai 30 mesi ai 6 
anni e a voi che lo preparerete con loro.



Se il fascino dell’ombra e dei racconti che suggerisce, supera 
in voi adulti la paura di non essere perfetti nell’usare le mani 
per tagliare, incollare e disegnare, proponete ai vostri bambini 
di costruire insieme un  teatrino d’ombre. 

È fattibile anche in casa e con pochissimi semplici materiali. 
Ma se avete un balcone, una finestra esposta al sorgere o al
tramontare del sole, usate la luce anche per altri giochi, 
attaccando figurine di carta ai vetri delle finestre e guardando 
come si proiettano sulla parete colpita dal sole. 
Potete anche appendere davanti alla finestra striscioline di carta 
argentata, per vederne i riflessi sulle pareti o sul soffitto.

COSTRUIRE UN TEATRINO DELLE OMBRE È MOLTO 
FACILE. 

Più difficile, forse, se non siete abituati, è entrare serenamente, e 
senza troppa autocritica, nel “fare insieme” con i vostri bambini. 
Ha un valore impagabile.
Significa proporre, ascoltare, patteggiare, osservare, essere 
curiosi del loro pensiero, incoraggiare, verificare spesso di 
essere soddisfatti insieme.  
Certamente ne vale la “pena”.

Materiali necessari:
-un foglio di carta bianco da stampante (ma va bene anche il 
foglio di un quadernone a righe o a quadretti)
-cartoncino nero, colorato o preso da una scatola di alimenti
-forbici con punta arrotondata
-stecchini da spiedino o delle strisce di cartoncino
-pinzatrice o colla solida o nastro adesivo

cartoncino nero o colorato o...

stecchini 

o strisce di cartoncino

forbici

pinzatrice o colla
o nastro adesivo

matita

...o anche il cartoncino di 
una scatola di alimenti, 
pasta, riso...



Disegnate le figurine su 
un cartoncino di qualsiasi 
colore, perché l’ombra resta 
uguale, se non si usano 
materiali trasparenti.
Non superate gli 11 cm di 
altezza perché il teatrino 
sarà piccolo. 
Ma quando ne avrete fatto 
uno, potrete realizzarne 
altri ben più grandi.
Personaggi classici: 
-Protagonista 
-Personaggio cattivo che 
gli vuole impedire di 
raggiungere il suo scopo 
-Aiutante magico...
Chi ancora?
Li ritaglierete, magari con i 
bambini più grandi, perciò 
devono essere SEMPLICI, 
senza troppi particolari 
e senza punti fragili come 
un collo troppo stretto.

Chiunque sostiene di non 
saper disegnare, è perfetto 
per creare un bellissimo 
mostro. Basta fare un
disegno molto “brutto”.

Disegnate insieme!

collo 
troppo stretto

con la punta della 
matita, piano piano si 
possono bucare gli occhi
senza usare le forbici

altezza massima: 11 cm



Ritagliare è una attività diversa dal disegnare. 
Ma si può disegnare anche tagliando con le forbici. 

La tecnica NON È FACILE per i bambini sotto i sei, sette anni. 
Bisogna tenere le dita infilate correttamente nelle asole delle 
forbici, imparare ad aprire e chiudere, imparare a spostare 
le forbici via via che si taglia, imparare a tenerle nella giusta 
inclinazione perché il taglio sia efficace. 
Tuttavia fateli provare a tagliare pezzetti di cartoncino o di 
carta robusta, magari accompagnando le loro mani e infilando 
le vostre dita sopra le loro dita. Le tecniche complesse si 
imparano così, a poco a poco, senza volere risultati immediati. 
Usate anche i loro ritagli strampalati come personaggi del 
teatro delle ombre. Pensate all’efficacia di Picccolo blu, Piccolo 
giallo di Leo Lionni, un libro nel quale i protagonisti sono 
pezzetti di carta strappati.

Il cagnolino ritagliato dal cartone di un pacco di riso, avrà la 
stessa qualità di ombra delle altre figurine. Soltanto i materiali 
più trasparenti getteranno un’ombra meno scura o colorata.

Fissate i bastoncini alle figurine dall’alto, per poterle 
manovrare bene in un teatrino piccolo appoggiato su un tavolo 
o su un comodino.
Fatevi aiutare dai bambini a mettere il nastro adesivo o a 
schiacciarlo bene.

Il sole dà sempre ombre perfette e scure.
Per ottenere ombre simili a quelle del sole in casa, utilizzate, 
se l’avete, una lampadina a led. 
Le ombre gettate da lampadine normali sono meno nette ma 
anche quelle accettabili. State semplicemente più vicini allo 
schermo che costruirete.

Inventate voi una semplice storia e poi inventatene altre con i 
bambini.



Preparate lo schermo insieme ai bambini.
Usate il foglio di carta bianca da stampante o il foglio di 
un quadernone, anche a righe o a quadretti. 

Piegare la carta correttamente insegna ai bambini le basi 
di una buona oganizzazione mentale e di una accurata
manualità per ottenere una soddisfazione immediata e 
un ritorno di autostima. Ma tutto va fatto in leggerezza.

Perciò anche in questa fase permettete ai bambini di collaborare 
con voi, accettando le imprecisioni e il rischio che i risultati 
non siano perfetti. 
State certi che quello che farete insieme, con atteggiamento 
accogliente, sarà vissuto dai bambini come una bellissima 
esperienza.

Per piegare la carta esattamente a metà, il trucco è sovrapporre 
gli angoli del lato da piegare esattamente sugli angoli opposti.
Tenete fermo il lato con gli angoli sovrapposti e fate accarezzare 
la carta da lì verso il punto in cui si formerà la piega. Infine fate 
schiacciare bene la piega con i polpastrelli o le unghie. 

Si può far notare ai bambini che con le mani pulite si può 
ottenere una piega più pulita e bianca. Ma anche gli errori sono 
da accogliere per capire insieme come fare meglio.
Se le pieghe non vengono perfette subito, si capirà dalle fasi 
successive ma anche in questo caso è bello essere più 
accoglienti che perfezionisti. Nessuno è sotto giudizio. 
È solo un gioco per condividere dei bei momenti insieme.

Preparatevi voi adulti il percorso, per poi realizzarlo con 
i bambini senza dover riguardare queste pagine.

Lo schermo è pronto ma non sta in piedi.
Di nuovo servono le forbici e, dai tre anni in su, potete
provare a fare i tagli, dritti questa volta, insieme ai bambini.

Non così 
ma angolo 
su angolo

Una carezza 
per piegare

Tenete ben fermo il lato 
con gli angoli sovrapposti



Taglio

Taglio

STOP a 
tre dita 
dalla 
piega

Piegare le due strisce e 
fissarle al lato intero, con 
pinzatrice, colla o nastro 
adesivo in modo da
formare una base di 
appoggio e uno schermo.

Tagliate due strisce come nel disegno, fermando il taglio a tre 
dita dalla piega.
Potete far fare i tagli dai bambini, con il vostro aiuto. 
Se anche non saranno drittissimi, l’importante è che poi le 
strisce tengano in piedi lo schermo. 

Piegate dove finisce il taglio.

Fissate le strisce alla parte del foglio rimasta intera,  in modo 
che si formi una parete (la parte intera) e un pavimento.

A seconda del punto in cui fisserete le strisce, otterrete uno 
schermo inclinato o ben dritto. È meglio se è quasi verticale.
fate una prova con una graffetta, prima di fissare le strisce, 
così che si possa  fissare lo schermo correttamente rispetto 
alla base di appoggio.

Potete far incollare le strisce dai bambini, oppure usare con 
loro la graffettatrice, o il nastro adesivo. Tutte cose che può fare, 
aiutato con discrezione, anche un piccolo di 3 anni.

Fate stare dritto lo schermo, appoggiando la base di appoggio 
su un  piano, un davanzale, un tavolo, un comodino.

SIAMO PRONTI PER LO SPETTACOLO!

Accendiamo la luce a led o una lampada da comodino 
o mettiamo il teatrino davanti a una finestra assolata.

Schermo Base di appoggio



Aiuto il Mostro!!!

GRRRR!

Miao! Ti aiuterò io!


