
•  Il racconto “IL cucciolo nel bosco”
•  Carta
•  Matite colorate

1. Stampate una copia della storia di “Il cucciolo nel bosco” per ogni bambino.

2. Chiedete a un alunno di iniziare a leggere la storia. Dopo un paio di frasi un secondo bambino 
continua la lettura poi il terzo e così via. Gli altri ascoltano in silenzio.

Il cucciolo nel bosco
Un cucciolo di cane, di nome Tortellino, viveva con la famiglia che lo aveva adottato. Era molto 
contento, soprattutto quando c’erano Anna e Giulio, i ragazzi che lo accudivano e che giocavano 
con lui. La mamma e il papà lo portavano spesso fuori e non dimenticavano mai di dargli da 
mangiare.
Mentre cresceva, Tortellino cominciò ad amare sempre di più quando andava al parco, dove 
poteva correre da solo o con gli altri cani.
Spesso il papà lo portava a correre quanto voleva, ma gli ripeteva sempre che non gli era permesso 
di andare nella foresta che si trovava ai confini del parco. Tortellino non riusciva a spiegarsi come 
fosse possibile che il papà lo vedesse sempre mentre stava tentando di avvicinarsi al bosco. Alla 
fine, Tortellino si convinse che non sarebbe mai riuscito a entrare nella foresta.
Un giorno vide un gatto grigio che prendeva pigramente il sole sopra uno slittino. Per qualche 
motivo a Tortellino non piacevano i gatti: spesso poteva vederli attraverso la finestra. 
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Al termine dell’attività, i bambini saranno in grado di:
•  riconoscere l’importanza della responsabilità;
•  riflettere sui concetti di libertà e responsabilità;
•  comprendere la libertà come responsabilità per se stessi e per gli altri.



I gatti potevano andare dove volevano, ed era un po’ invidioso di loro. Pensava che fossero liberi, 
quindi voleva essere libero anche lui per andare e correre dove desiderava. Quando vide il gatto 
sullo slittino si buttò in avanti e iniziò ad abbaiare più forte che poteva. Cercava di saltare sullo 
slittino, ma era scivoloso.
Il gatto saltò giù dalla slitta e corse verso il bosco e Tortellino la insegui ma il gatto era veloce 
come un fulmine e scomparì nel bosco. Il cane si fermò perché sapeva che non gli era permesso 
di andare nel bosco. Ancora una volta Tortellino non si sentiva libero, e da quel giorno Tortellino 
pensò spesso al bosco. Pensava anche al gatto e alla sua libertà, mentre lui doveva accettare 
che alcune zone gli erano proibite. Dopo un po’ di tempo, Tortellino torno al parco con Anna, 
che di solito non restava seduta su una panchina come suo padre, perché voleva giocare con le 
amiche. Tortellino approfittò della situazione per avvicinarsi al bosco. Vide che Anna non badava 
a lui, perché stava giocando, e così decise di entrare nel bosco. Per la fretta prese persino contro 
un albero. Si fermò a guardare. Era molto buio e attraverso i rami degli alberi entrava solo qualche 
raggio di sole. Non gli piaceva stare nel bosco, ma si fece coraggio e iniziò la sua esplorazione. 
Pestò rami, foglie, aghi di pino e tante altre cose. Annusò tutto. “Ah” pensò Tortellino “che bello 
essere liberi.” Non si accorse che entrava sempre di più nel bosco, mentre la notte iniziava a 
scendere. Solo allora Tortellino si accorse che si era perso e che i suoi occhi non erano abituati 
a guardare nel buio. Si spaventò tantissimo e inizio a correre finché non urtò un albero. Cercò di 
calmarsi e di usare il proprio senso dell’olfatto per ritrovare la via d’uscita.
Era arrabbiato con se stesso. Non sarebbe mai più ritornato nel bosco.
“Hu, huhu, huhu”, improvvisamente sentì uno strano suono. Questa era la voce del vecchio gufo. 
Ora aveva davvero paura.
Annusò e annusò, ma non riuscì a trovare la via d’uscita dal bosco. A ogni richiamo del gufo 
la sua paura aumentava. Continuò a ripetersi: “Avrei dovuto ascoltare papà. Se non fossi 
entrato nel bosco, in questo momento sarei al caldo nella mia casa, davanti una ciotola piena di 
buonissimo cibo. Siccome non ho voluto dargli ascolto, mi sono perso in questo bosco, ho freddo 
e fame, e soprattutto ho paura, perché i suoni della foresta mi spaventano. Avrei dovuto essere 
più responsabile e non entrare nel bosco. Avrei dovuto stare più attento, e guardare e annusare 
il sentiero per memorizzarlo.
Ora capisco perché il papà e la mamma dicono ai bambini che, se vogliono avere più libertà, 
devono dimostrare di essere più responsabili. Quando sono entrato nel bosco ero libero, ma 
non responsabile. In quel momento vide in lontananza una luce. Corse verso di lei e finalmente 
si ritrovò fuori dal bosco. Ma non era nel parco, era in qualche strada con tante piccole case. Si 
mosse con attenzione. Il suo stomaco iniziava a farsi sentire. A un tratto, una bambina lo prese 
in braccio. “Ma che cucciolo carino!”. Tortellino sapeva che sul suo collare era inciso il numero di 
telefono della sua famiglia. Era felice che fossero stati così prevedenti. Con l’aiuto della bambina 
sarebbe tornato presto a casa sua.

3. Terminata la lettura, chiedete ai bambini se hanno capito la storia o se qualcosa non è stato 
chiaro.

4. Avviate una riflessione con l’aiuto delle seguenti domande. Dopo ogni domanda potete 
aggiungere altre domande complementari che riprendano le risposte dei bambini:
a) Che cosa pensate del motivo per cui il cucciolo entra nel bosco?
b) Che cosa fareste in una situazione analoga? Per esempio, se qualcuno ti dice di non andare 
in un certo posto, ma tu sei curioso e vuoi andarci lo stesso.
c) Se qualcuno ti dice di non andare in un certo posto, sta limitando la tua libertà?
d) Che cos’è la libertà? Come si può descrivere la libertà?
e) Nella storia, Tortellino ha capito che la libertà è molto legata alla responsabilità. Ha ragione?
f) Come si collega la libertà alla responsabilità?
g) Come sarebbe un mondo dove le persone hanno molta libertà, ma non hanno nessuna 
responsabilità?
h) È difficile essere responsabili? È difficile essere liberi?



i) Sigmund Freud ha detto: “La maggior parte 
delle persone non vuole veramente la libertà, 
perché la libertà implica responsabilità, e la 
maggior parte delle persone ha paura della 
responsabilità”. Sei d’accordo con questa 
frase? Perché?
j) Perché le persone hanno paura delle 
responsabilità? Questo significa che anche 
loro hanno paura della libertà?

5. Terminata la discussione, distribuite dei fogli 
di carta e chiedete ai bambini di disegnare una 
delle scene della storia “Il cucciolo nel bosco”.
La scena deve parlare del concetto di libertà 
e responsabilità. I bambini possono disegnare 
un momento che, secondo loro, rappresenta 
uno di questi due concetti.
Il disegno dovrebbe anche avere un titolo 
che spiega che cosa intendono per libertà e 
responsabilità. 

3. When reading is over, ask the children if they understood the story and if something was unclear to them. 

4. Start a discussion with children by opening a dialog with a help of following questions. After every question, 
ask sub-questions to set up discussion aimed to clarify answers that can be based on children answers:

a) What do you think why Puppy enter the woods? 

b) What would you do in a similar situation? For example, someone warns you not to go somewhere, but you're 
curious and you want to explore. Explain why would you do that?

c) If someone warns you not to go somewhere is he/she limiting your freedom? 

d) What is freedom? How can you describe freedom?

e) In the story, Puppy realized that freedom is strongly connected with responsibility. Is he right? 

f) How freedom is connected with responsibility? 

g) How the world would look like if people have a lot of freedom, but don't have any responsibility? 

h) Is it hard to be responsible? Is it hard to be free? 

i) One smart man (Sigmund Freud) once claimed: "Most people do not really want freedom, because freedom 
involves responsibility, and most people are frightened of responsibility." Do you agree with this sentence? 
Why?

j) Why are people frightened of responsibility? Does this mean that they are afraid of freedom, too?

5. After finishing discussions, give one blank sheet of paper to each child and asks them to choose one scene 
from the story "Puppy in the woods". 

The scene should characterizes the concept of freedom or responsibility and the children need to draw that 
moment that describes one of these two concepts. 
The picture should have a title that in one word or one sentence defines or describes what freedom or 
responsibility is to them.


