
 Leggi 3 volte il brano 

FOGLIOLINO DALLA BELLA VOCE 
C’era una volta un giovanotto povero, ma così povero, che d’inverno si 

doveva riparare con un mantello fatto di foglie secche, tanto che tutti lo 
chiamavano Fogliolino. Abitava in una vecchia stalla, proprio vicino al castello 
della principessa Elisa, e ogni giorno, mentre dava da mangiare alle mucche, 
cantava con una voce bellissima. 
 Una mattina però arrivarono le guardie della principessa, presero 
Fogliolino e lo portarono dritto dritto in prigione, senza nessuna spiegazione. 
Povero ragazzo! 
 La principessa Elisa, stonata come una campana, era invidiosa della 
sua bella voce e aveva ordinato di farlo stare zitto. Lei, chiusa nel suo 
castello, provava e riprovava ogni giorno a cantare, ma dalla sua bocca 
usciva una voce simile a quella di una ranocchia.  
 
 Durante la notte, mentre Fogliolino dormiva in prigione, entrò nella sua 
cella, attraverso una finestra altissima, il vecchio gufo saggio, che viveva nel 
cuore della foresta. Voleva aiutare il povero Fogliolino a fuggire, così lo 
svegliò e gli disse: 
- Stendi il tuo mantello per terra, salici sopra e canta! 
 Fogliolino appoggiò il suo mantello di foglie secche per terra e cantò, 
con la più bella voce che aveva. Il mantello si illuminò tutto, come se fosse 
stato d’oro, e cominciò a sollevarsi. Fogliolino ci salì sopra e il mantello 
cominciò a muoversi, come un tappeto volante, e se ne uscì dalla finestra, 
portando Fogliolino in salvo. 
 

 RISPONDI ALLE DOMANDE NEL QUADERNO, SECONDO L’INIZIO SUGGERITO  

1. Com’era fatto il mantello di Fogliolino? Il mantello di...... 

2. Dove abitava Fogliolino? Fogliolino abitava... 

3. Com’era la voce di Fogliolino? La voce ... 

4. Perché la principessa Elisa aveva fatto imprigionare 

Fogliolino?  La principessa... 

5. Com’era la voce della principessa Elisa? La voce della... 

6. Chi arrivò ad aiutare Fogliolino? In aiuto di... 

7. Cosa successe al mantello quando Fogliolino iniziò a 

cantare? Quando.... 



ANALISI DEI PERSONAGGI 
 

Il protagonista è ........................................................................................................ 

Era un tipo................................................................................................................... 
 

L’antagonista è .......................................................................................................... 

Abitava......................................................................................................................... 

Era un tipo................................................................................................................... 
 

L’aiutante del protagonista è ................................................................................... 

Viveva.......................................................................................................................... 
 

L’oggetto magico è.................................................................................................... 

Per farlo funzionare bisognava.................................................................................... 

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

SEGNA CON UNA CROCETTA LA RISPOSTA ESATTA 
 

1) Il mantello di Fogliolino era fatto     di foglie secche 
 di erbe secche 
 di stoffa vecchia 

 

1) Fogliolino abitava    in una capanna vecchia 
                                     in una vecchia stalla 
                                     in un recinto per le mucche 
 

2) La voce di Fogliolino    era molto forte 
                                          era fortissima 
                                          era bellissima 
 

3) La principessa Elisa lo fece mettere in prigione perché    aveva rubato le mucche 
                                                                                               cantava troppo forte 
                                                                                        era invidiosa della sua voce 

4) La voce della principessa          era allegra 
 era stonata 
 era bassa 

 
5) Il salvatore di Fogliolino è              la fata buona 

 il gufo saggio 
 il mago sapiente 

 

6) Fogliolino scappa dalla prigione       sul mantello volante 
 sul tappeto volante 
    sulla scopa volante 
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