
SCUOLA INFANZIA BOCCHERINI                      SEZIONE 5 A 

 

NEL CASTELLO DI 

SPEZZANO VIVE UN 

DRAGO… 
Dove siamo stati? 

 al castello di Spezzano 

 

                                   

 per me è stato bello, ci è voluto un po’ di tempo per arrivare 

 mi è piaciuto perché le persone spuntano fuori e raccontano la storia del Drago Baldo 

Chi abbiamo incontrato appena arrivati? 



 il giullare 

 Cirillo 

 il giullare Cirillo 

 era buono 

 faceva ridere…sono Cirillo e canto come un grillo 

 

Dove ci ha portati Cirillo? 



 dalla strega Ermellina…aveva fatto le pozioni 

 pensava che noi siamo dei grandi e lei ha detto al giullare di farci andare via. Il giullare le ha detto che 

eravamo dei piccoli, allora la strega si è girata perché non aveva più paura 

                             

 

 

 la strega mi ha fatto ridere…ha buttato tutte le erbe per terra 

 la strega ha fatto una pozione per il Drago Baldo 

 era verde, doveva prenderla perché era malato 

 aveva il raffreddore 

 abbiamo visto solo la coda del drago 

 la cosa del drago era finta perché era un gonfiabile! 

In coro: vera la coda! Draghetto! 



                                                        

 non si è fatto vedere perché era timido 

 abbiamo visto i graffi che aveva lasciato alla finestra 

            



 perché si era arrampicato 

Come ha fatto a prendere la medicina? 

 il drago con una corda appesa al cestino l’ha tirata giù 

 la medicina del drago l’abbiamo messa nel cestino 

                               

 

 il drago ha tirato su il cestino, ha preso la medicina e ci ha messo un regalo per noi 

 la cuoca ci ha portato nel castello della sua cucina e ci ha dato i biscotti 

 la stanza della cucina della cuoca era bellissima, il tavolo era lungo 



 antico                 

C’erano altre cose antiche? 

 per lavare le mani della cuoca abbiamo rovesciato l’acqua del pozzo sulle mani con una brocca  

 perché non c’era il rubinetto 

 la cuoca doveva preparare una torta di mele 

 aveva mandato il giullare a prenderle (le mele), ma non le aveva prese perché voleva rimanere con noi 

 Cirillo ha dato le mele ai suoi amici animali che vivono nel bosco 

 …col cucchiaio…(ride) 

 la cuoca ha dato una “spolverata” a Cirillo col cucchiaio 

 il guardiano Guidone ci ha portati in un posto passando per una porta segreta 



                                        

 ci ha messo la spada sulla testa e siamo diventati AMICI DEL DRAGO, avevamo tutti il mantello 

 eravamo principi e principesse 

 il drago si fida solo dei bambini perché i grandi fanno la guerra 

Infatti voi con l’investitura di Guidone siete diventati ambasciatori… 

 della pace! 

                        

 

 abbiamo visto anche la parte più scura del castello 

 era bruciato, c’era stato il fuoco 

 un incendio                                                                              


