
ALLEGATO N.1 “Il Topo Brigante” 

!
SOGGETTI COINVOLTI: alunni di classe I e II 
TEMPI: una lezione della durata di due ore circa. 
METODOLOGIA: 

-  attività di gruppo guidata dall'insegnante !
 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' 
L'insegnante legge ad alta voce alla classe  il libro “Il Topo Brigante”. 

!

!  

!
 Julia Donaldson e Alex Scheffler, Emme edizioni !
Il Topo Brigante è un poco di buono, 
il Topo Brigante è roba da forca. 
Spaventa, deruba, è un gran malandrino, 
e poi, soddisfatto, si gusta il bottino. 
Ha denti giallastri, potenti e affilati, 
ha modi incivili, rozzi e sgarbati. 
Galoppa veloce, il Topo Brigante, 



minaccia ed estorce da vero furfante. 
Leprotta passeggia e saltella pimpante, 
ma ecco che incappa nel Topo Brigante 
Leprotta si ferma e trema impaurita… 
Lui grida feroce: “O la borsa o la vita! 
Consegnami tutto, sciocco animale, 
se gridi, ti avverto, finirai molto male! 
Se strilli, ti dico, ti infilzo e ti stendo, 
perché ciò che voglio io me lo prendo!” 
“Non ho molto cibo, non è che ti imbroglio, 
guarda anche tu… solo qualche trifoglio”. 
“Ma che m’importa” risponde il brigante. 
“Che sia quel che sia, io sono un furfante. 
Questo bottino sarà deludente, 
mi sa che saprà di poco o di niente. 
Ma io sono un topo senza pietà  
E quello che dico, quello si fa!” 
Babbo scoiattolo va sul sentiero,  
ma giunge al galoppo un possente destriero. 
Il Topo Brigante a spada levata 
Si lancia fulmineo: è un’imboscata! 
“Ciambelle, biscotti o crema di fico, 
consegnami tutto, fai come ti dico! 
Se gridi, ti avverto, ti infilzo allo spiedo, 
sta’ attento, codardo, fa’ ciò che ti chiedo!” 
“Ti prego di credermi, ho poco da darti, 
è proprio così, non voglio ingannarti. 
Nel sacco ci sono poche nocciole…” 
“E io te le prendo… che cosa ci vuole? 
Mi sa che saranno una vera schifezza, 
non certo un pasto alla mia altezza. 
Ma io sono un topo senza pietà 
E quello che dico, quello si fa!” 
Arrancano lente le brave formiche, 
calme e tranquille, un gruppo di amiche. 
Ma ecco che giunge il gran malandrino,  
in cerca del solito, lauto bottino. 
“Fermatevi, orridi e stupidi insetti! 
Datemi frutta, salame e dolcetti. 
Niente trucchi, non ci provate! 
O mi ubbidite, o finite schiacciate!” 
“Abbiamo soltanto una foglia per cena…” 
Il topo l’afferra. “Una foglia? Che pena!” 
“Sì, solo una foglia”, fa il capo-formica, 
“ma per noi è preziosa, ci è costata fatica”. 
“Ma che m’importa delle vostre fatiche, 
per me siete solo delle sciocche formiche. 



Io sono un topo senza pietà 
E quello che voglio, quello si fa!” 
Il Topo Brigante continua a razziare, 
spada alla mano, senza esitare. 
Mosche dal ragno… 
Latte e fieno a volontà. 
Senza rimorsi e senza pietà! 
Insetti, leprotti, uccelli e ranocchi 
Non hanno più cibo per i loro marmocchi. 
Son sempre più deboli e perdono peso. 
Il topo, al contrario, sarà presto obeso. 
Un giorno il topastro in groppa al destriero 
Ferma una papera lungo il sentiero. 
“Altolà, dammi tutto… ma tu non hai nulla! 
Dovrò divorarti, mia cara fanciulla. 
Mi sa che sarai una vera schifezza, 
un misero pasto, una vera tristezza… 
Però sono un topo senza pietà 
E quello che voglio, quello si fa!” 
Il topo non sa che la papera ha un piano: 
comincia a parlargli di un luogo lontano… 
“Brigante, quackquack, io ho una cugina 
Che sta in una grotta sulla collina. 
Ha biscotti, dolciumi, caffè, panna cotta… 
Andiamo a trovarla, lassù nella grotta. 
Di cibi squisiti ha una colma dispensa. 
Si va lì o mangi me? Pensa, pensa…” 
“Okay, bell’idea! Sali su, paperetta. 
Ho molto appetito e anche un po’ fretta”. 
Salgono il monte senza esitazione, 
curva su curva, fino a destinazione. 
La papera scende e si mette a gridare: 
“Quackquack, cuginetta, buongiorno, buongiorno!” 
E la grottaripete: 
“Buongiorno cugina, 
buongiorno buongiorno… “ 
Il topo domanda: “Ne hai di dolcetti?” 
“Dolcetti… dolcetti…” 
La voce da dentro la grotta scandisce, 
e il Topo Brigante, goloso, gioisce. 
“Che buono, dolcetti! Non mi par vero!” 
esclama il topo, mollando il destriero. 
La papera salta in groppa al cavallo. 
Lo ruba a quel ladro: che forte, che sballo! 
Con sé ha le provviste che il topo ha rubato,  
qualcuno le sogna là sotto, nel prato. 
Gli animali l’aspettano, pieni di fame, 



in attesa di cibo, di un tozzo di pane… 
ma nella bisaccia del Topo Brigante 
c’è un sacco di roba! E assai invitante! 
Gli amici del bosco si danno da fare, 
 accendono il fuoco per celebrare. 
Che bello, una festa, che cosa gradita! 
E senza temere un “o la borsa o la vita!” 
E quanto al brigante, lassù, è titubante: 
la grotta non sembra un luogo invitante. 
“Mi sa che qui dentro ci rimetto la vita!” 
Ma ecco che infine trova un’uscita. 
Ora è più magro e meno arrogante,  
ha anche smesso di fare il brigante. 
È solo un garzone di pasticceria 
Spolvera e spazza, fa pulizia. 
Non ruba: raccoglie le briciole  
sparse qua e là… 
… ne assaggia qualcuna… 
 “Mmh, che bontà!” !

Julia Donaldson e Alex Scheffler, Emme edizioni !
Dopo la lettura del testo, l’insegnante invita gli alunni a riflettere sulle caratteristiche dei vari 
personaggi: Leprotta, Babbo Scoiattolo, Topo Brigante, Papera… soffermandosi in particolare sui 
sinonimi del verbo dire che emergono dalle sequenze dialogiche del testo (gridare, strillare, dire, 
rispondere, chiedere, domandare, minacciare, ripetere, sussurrare…). 
Gli alunni sono poi chiamati a giocare con i sinonimi del verbo direcome fa l’eco nella grotta della 
storia. L’insegnante, ad esempio, sussurra “buongiorno” alla grotta e l’eco (cioè i bambini) ripetono 
sussurrando “buongiorno” (vedi pagina del libro). !!!!!



! !  !!!!!!!!!!!
VERIFICA:  

!
Dopo aver riproposto il gioco dell’eco, gli alunni a coppie drammatizzano alcuni semplici 
dialoghi scelti dall’insegnante, rispettando le caratteristiche (intonazione, intensità) del 
verbo richiesto. 

Es:  
Lui grida feroce: “O la borsa o la vita! 
Consegnami tutto, sciocco animale, 
se gridi, ti avverto, finirai molto male! 
Se strilli, ti dico, ti infilzo e ti stendo, 
perché ciò che voglio io me lo prendo!” !!


