
Gentili colleghi e colleghe, 

questo è il mio piccolo lavoro. La storia l’ho scritta sia per individuare i suoni che per 

riflettere insieme su alcuni comportamenti.  

Vi metto il link del tutorial per il pop up-origami. Una parte va poi attaccata al 

quaderno e la parte opra èil disegno dello scrigno che io ho fotocopiato nel 

cartoncino. L’origami lo hanno fatto i bambini, io li guidavo a gruppi di tre. 

https://youtu.be/5-YWWkKexpY 

il disegno del ragno lo hanno fatto da soli, io l’ho fatto alla LIM. Le schede e le 

domande di comprensione non le ho inserite, se volete potete vedere nelle foto. Per 

dubbi o domande sono a disposizione. IO ho accorpato le varie cose  per fare meno 

fotocopie possibili.  

https://youtu.be/5-YWWkKexpY


Mignolo era uno gnomo che viveva in una piccola casa 

scavata nel tronco di un castagno, dal suo buffo 

comignolo usciva sempre un po’ di fumo. Era uno 

gnomo geniale, qualcuno pensava che fosse un 

ingegnere. Stava sempre con la testa fra le nuvole, con 

lo sguardo sognante pensando ad una nuova 

invenzione o alle sue cose e disinteressandosi di tutto 

ciò che succedeva intorno a lui. Preferiva stare da solo, 

non amava partecipare a riunioni pubbliche, a feste 

come quelle di consegna dei diplomi o qualche 

matrimonio, assemblee di condominio: niente di 

niente. 

 Aveva un’amica, Antonietta, con cui andava sempre a 

fare lunghe passeggiate fino allo stagno per poi fare il 

bagno. Ogni tanto Antonietta, con il suo panierino, gli 

portava delle pagnotte di pane appena sfornato, della 

marmellata di castagne o di prugne,dei gerani 

profumati che lei coltivava nel suo giardino.  Lui apriva 

la porta, prendeva i doni, e neanche ringraziava. Un 

giorno gli aveva portato anche un piccolo scrigno, lui lo 

aveva preso e neanche lo aveva aperto così, anche lei, 

delusa, non lo aveva più cercato. Nel villaggio nessuno 

voleva più avere a che fare con quello gnomo così 

arcigno. 

 

 



 Un giorno Mignolo si recò alla vecchia miniera per cercare dei minerali. Mentre era 

lì dentro un masso cadde dalla montagna e andò ad ostruire l’entrata rendendolo 

prigioniero. Il piccolo gnomo cercò un’altra via d’uscita ma non la trovò, così stanco 

morto si mise in un angolino e si addormentò. Fu risvegliato da una specie di 

solletico al naso, quando aprì gli occhi si trovò di fronte ad un ragno che era appeso 

ad un filo della sua ragnatela. Era il ragno Ignazio, il magazziniere della vecchia 

miniera, che chiese allo gnometto come mai si trovasse lì 

 Mignolo gli raccontò cosa era accaduto, Ignazio dopo aver ascoltato gli disse di non 

preoccuparsi perché presto qualcuno sarebbe venuto a cercarlo, ma lui si mise a 

piagnucolare perché sapeva che non era così. D’un tratto si rese conto di quanto 

fosse stato egoista e arido, avrebbe voluto con tutto se stesso tornare indietro e 

comportarsi in maniera diversa, condividere il suo tempo e i suoi interessi con gli 

altri invece di isolarsi. Capì quanto tempo aveva sprecato, gli tornò in mente 

Antonietta, il suo animo gentile la sua simpatia,  e proprio come in un sogno sentì un 

gran rumore e il macigno che ostruiva l’ingresso rotolare via. Gli gnomi del villaggio 

si erano accorti che dal suo comignolo non usciva più fumo e erano andati a 

cercarlo, ognuno aveva dato il suo contributo per ritrovarlo. Mignolo iniziò a saltare 

dalla gioia, ringraziò tutti  e promise che non si sarebbe mai più comportato in quel 

modo così indegno. Salutò il ragnetto, tornò a casa e trovò sul tavolo lo scrigno che 

qualche tempo prima gli aveva regalato Antonietta, lo aprì, dentro c’era un biglietto 

con scritto: 

Nessun problema da solo se ne va via 

Cerca sempre aiuto e vivi in  

COMPAGNIA 



Mignolo aveva imparato la lezione, diede una grande festa con una grande torta di 

bignè e da qual giorno casa sua fu sempre aperta per i compagni del villaggio e gli 

stranieri. 

 



 



 

 


