
 

Un’improbabile amicizia tra una 
bambina e un gigante… vegetariano. 
Ecco i protagonisti dello spettacolo 

  “Il Grande Gigante Gentile”  

di Roald Dahl, che noi alunni delle 
classi 5^A-B-C-D abbiamo messo in 
scena sabato 16 dicembre 2017, 
presso il Palazzetto dello sport di 
Brembate di Sopra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il lavoro è stato suddiviso in vari laboratori. 

Nel laboratorio di musica, insieme ai bambini delle classi 3^ 

e 4^, abbiamo imparato i testi e i ritmi delle canzoni che 

accompagnavano la recita, il tutto sotto l’abile guida dell’esperto 

Luigi Suardi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel laboratorio espressivo abbiamo imparato i gesti da compiere 

e in quello di recitazione abbiamo sperimentato il modo migliore di 

calarci nei vari personaggi tutto attraverso la voce, l’espressione, 

l’intonazione, il movimento, la postura… 

-1^ CANZONE DEI GIGANTI 

CRICK E CROCK, SUONO D’OSSA E CHI MAI SARA’? 

CIK E CIAK, MASTICANDO STA PER ARRIVAR! 

STRIZZA E STRAZIA QUEL CHE INCONTRA NON AVRA’ 

PIETA’! 

TRITURARE, SMINUZZARE, QUESTO E’ QUEL CHE FA 

E’ UN CONTINUO RIGETTARE, NON SI PUO’ FERMAR 

FUGGI VIA O TI RISUCCHIA, NULLA RESTERA’! 

DALLE SPALLE LUI TI SPELLA POI TI INGHIOTTIRA’ 

HA UN ASPETTO VAMPIRESCO E TI VUOL SORSEGGIAR… 

DENTRO IL FORNO O IN PADELLA TI CUCINERA’! 

ED INFINE BUONA SORTE, SEI ARRIVATO TU 
-2^ CANZONE DEI GIGANTI 

PAA PA PA PAA PA PA PA… 

C’E’ UN GIGANTE BUONO CHE HA LA TESTA TRA LE NUVOLE 

E’ IMBRANATO PIU’ CHE MAI E COMBINA SEMPRE GUAI 

HA LE ORECCHIE GRANDI PER ASCOLTARE QUEL CHE BATTE NEL TUO CUORE 

E UN RETINO PER ACCHIAPPARE TUTTI I SOGNI TUOI 

SOFFIA FORTE SOFFIASOGNI SOFFIA PIU’ CHE PUOI 

QUANTE MAGICHE AVVENTURE MI REGALERAI 

SE LO ASPETTO E CHIUDO GLI OCCHI FORSE CHI LO SA? 

IL GIGANTE SOFFIASOGNI ARRIVERA’?  

PAA PA PA PAA PA PA PA… 



 

 

Qui di seguito, attraverso i nostri semplici disegni e i brevi racconti, 

vi illustreremo i diversi quadri rappresentati. 

                                  BUONA LETTURA! 

Una piccola bambina, di 

nome Sofia, vive in un 

orfanotrofio di Londra. Nell’ 

“Ora delle Ombre”, non 

riuscendo a dormire, Sofia 

vede un’enorme sagoma 

proprio fuori dalla finestra 

della sua stanza: si tratta di 

un gigante, che la rapisce 

per portarla con sé nel paese dei giganti e, una volta arrivati, la 

tiene nascosta nella sua grotta. La piccola è terrorizzata perché 

teme di essere divorata da quell’essere.   

…………………………………………………………………………………………………………. 

Ben presto però si accorge non 

solo che il gigante non la 

mangerà, ma che è un tipo 

buono e sensibile.  

Il gigante le rivela il suo nome: 

si chiama GGG (Grande 

Gigante Gentile); lui parla in 

modo strambo, perché non è 

mai andato a scuola, ed è 

vegetariano.  

Le spiega che di notte ama portare dei bei sogni alla gente, 

soffiandoglieli addosso con la sua tromba speciale. Poi le racconta 

tutto sui misteri dei sogni e come fare per riuscire ad acchiapparli. 

 ……………………………………………………………………………………….………………….. 



 

 

 

Diversamente, gli altri giganti che 

vivono nel suo stesso paese, ogni notte 

si nutrono di esseri umani, ma 

soprattutto di bambini.  Il Grande 

Gigante Gentile vuole fermarli a tutti i 

costi. Così Sofia decide di aiutarlo: il 

loro piano prevede di creare un sogno 

speciale per la regina d'Inghilterra, 

nella speranza che capisca il pericolo. Il 

loro scopo è quello di riuscire a salvare 

tutti i bambini.  

…………………………………………………………………………………………….……………. 

Dopo molte peripezie, 

riescono a portare a 

termine il loro intento: al 

risveglio la regina ordina ai 

suoi soldati di eliminare, 

una volta per tutte, quei 

mostruosi esseri 

giganteschi. 

Finalmente i giganti cattivi 

vengono messi fuori gioco; 

ora non possono più fare 

del male agli umani. La Terra finalmente è salva. 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

INGHIOTTICICCIAVIVA CIUCCIA BUDELLA 

STRIZZA TESTE 

CROCCHIA OSSA 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

TRITA BIMBO 

SPELLA FANCIULLE 

SAN GUINARIO 

SCOTTA DITO 



CHE EMOZIONE! 
 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il messaggio che 

abbiamo voluto 

trasmettere è che 

anche se siamo 

diversi, possiamo 

volerci bene! 

Le maestre erano felici ed abbiamo 

ricevuto i complimenti dalla 

Dirigente e dal Sindaco. 

Io ho capito che le persone sono 

diverse le une dalle altre, ma 

tutte sono speciali. Ogni persona 

ha qualcosa che gli altri non 

hanno, che però può condividere. 

 

Quando toccava me ad entrare in 

scena ero molto emozionata, perché 

tante persone mi guardavano. 

Per preparare lo 

spettacolo abbiamo 

dedicato molto tempo e 

tanto impegno perché 

ognuno di noi aveva una 

parte o di recitazione o di 

rappresentazione. 

Grazie a questa recita ho 

capito che, collaborando e 

impegnandosi, si possono 

ottenere ottimi risultati. 

Realizzare questa recita 

è stato impegnativo, ma 

anche divertente ed 

emozionante, perché ci 

ha permesso di lavorare 

tutti insieme, aiutandoci 

per un fine comune. 

E’ stata un’esperienza intensa ed 

emozionante, che non dimenticherò mai! 

L’applauso finale del pubblico ci ha 

ricompensato della fatica e ci ha fatto 

sentire orgogliosi di noi. 



 

 

 
 

 

 

      

  

 

 



Ogni sogno, ci dice Roald Dahl, è… “pallido, tenue e luminoso, di 
grande bellezza”. 

Dare valore ai sogni significa entrare in contatto con il proprio 
mondo interiore, con i 
propri desideri, con le 

attese, le speranze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche noi abbiamo chiuso i nostri 

sogni in barattoli speciali; siamo certi 

che prima o poi i nostri desideri si 

potranno avverare… 

l’importante è non perdere la 

speranza! 

 

                                      


