
Queste storie accompagnano i più piccoli nella scoperta della paura e dei mezzi
a propria disposizione per affrontarla con lo spirito giusto. La paura è un’emozione 
fondamentale ed ha una funzione autoprotettiva utile alla crescita del bambino,
in quanto attiva in lui reazioni che possono proteggerlo dai pericoli esterni.
Qui di seguito ci sono 5 storie differenti che hanno come protagonisti i bambini
che si trovano ad affrontare le loro paure. 

Storie e attività per vincere 
la paura
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Teo e la pioggia
Oggi è domenica mattina e Teo va al parco con il suo papà. C’è un bel sole che 
splende nel cielo, gli uccellini cantano e un vento leggero muove i rami degli 
alberi. “Che bello, sono felice che stiamo un po’ insieme!” esclama Teo, e il papà 
lo abbraccia. Tanti bambini e tante bambine giocano e corrono sul prato. C’è 
anche qualche cagnolino che scava, cerca, annusa e corre qua e là… 
“Hai fatto bene a portare il pallone”, dice il papà, e si mette a fare dei passaggi 
e dei tiri con Teo. Un bambino e due bambine si presentano: “Ciao, io sono 
Anna!” “Io sono Pietro!” “Io sono Sofi a!” “Ciao, io sono Teo, vi va di giocare con 
me?” I bambini fanno una partita mentre il papà di Teo si siede a leggere su una 
panchina. Dopo qualche minuto gli amici devono andare via. Teo esplora il parco 
senza allontanarsi dal papà e trova un fi ore bellissimo: “Ha i petali così rossi e 
luminosi che brillano al sole, sembra un gioiello!” 
Ma all’improvviso il fi ore smette di brillare perché il cielo diventa scuro e il 
sole scompare. Comincia a soffi are un vento fresco, e gli uccellini smettono 
di cantare. “Guarda papà, c’è un grosso nuvolone grigio, sta arrivando 
proprio qui!” Teo ha paura, perché la nuvola si abbassa sempre di più e si 
avvicina minacciosa. E a lui non piace quando piove. “Sì, è pesante, è carico 
di pioggia…” “Papà, scappiamo!” “E perché?” “Io non voglio la pioggia!” Il 
papà conforta Teo: “Teo, non ti preoccupare. Pensa a questo: la natura ha 
bisogno di pioggia, e anche noi ne abbiamo bisogno ogni tanto. Così i 
campi vengono irrigati, la verdura e la frutta crescono bene e abbiamo tante 
cose buone da mangiare… Guarda questo bellissimo parco con i suoi alberi 
e con le sue piante: non sarebbe così verde e meraviglioso senza pioggia. 
E il fi ore che hai trovato è splendido perché ha bevuto tante goccioline di 
pioggia! E poi sai una cosa? Dopo la pioggia torna sempre il sole.
Teo si è un po’ tranquillizzato, ma di colpo un lampo squarcia il cielo e il 
rimbombo di un tuono lo spaventa così tanto che fa un salto per la paura. 
“Gol!” esulta il papà per sdrammatizzare un po’. “Aiuto!” grida Teo correndogli 
in braccio. “Apriamo l’ombrello!” dice il papà mentre cadono le prime gocce 
di pioggia. “Ma papà, quando siamo usciti da casa c’era il sole… Come facevi 
a sapere che ci sarebbe stato bisogno dell’ombrello?” chiede Teo stupito.
“Io controllo sempre le previsioni del tempo prima di uscire. Se vuoi la 
prossima volta lo facciamo insieme.” “Va bene!” Teo comincia a rasserenarsi. 
Il cuore gli batte ancora forte per lo spavento del tuono, ma con l’ombrello 
per ripararsi si sente meglio. “Vado a esplorare!”, annuncia. Fa qualche passo 
sul prato bagnato, e trova un altro fi ore splendido che sta bevendo tante 
goccioline di pioggia. Il tempo di osservare da vicino la nuova scoperta e la 
pioggia è fi nita. Teo non se ne era nemmeno accorto!
È il papà ad avvisarlo: “Adesso puoi chiudere l’ombrello!” “Evviva, che bello, 
ma non so come si fa…”, ammette Teo. “Vieni qui, te lo insegno, è molto 
semplice e anche divertente.” L’aria ritorna a scaldarsi e i fi ori a brillare. 
“Facciamo ancora due passaggi con il pallone?” propone Teo, felice di non 
essere scappato via e di non avere più paura della pioggia.
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Luca e il granchio
Quest’estate Luca e la sua famiglia sono andati in vacanza al mare. La mattina 
la spiaggia è bellissima: la sabbia luccica dorata al sole, il mare è trasparente e 
c’è la bassa marea. Fa molto caldo e quando Luca entra con i piedi in acqua 
prova una sensazione molto piacevole. I pesciolini nuotano curiosi fi no a 
riva e si mettono a giocare con lui. “Vorrei stare tutto il giorno qui a mollo!” 
pensa Luca, perché quella è una delle cose più divertenti che abbia mai 
fatto. Poi decide di fare un gioco: “Ora, cari amici pesciolini, darò un nome 
a ognuno di voi.” I pesciolini continuano a guizzargli intorno: sembrano 
essere d’accordo! “Dunque, vediamo un po’: tu ti chiami Gino, tu Pino, tu 
Nino. Tu hai una faccia da Lino, tu con quella codina ti chiamerai Dino, e tu 
invece sei…” Luca si blocca all’improvviso, perché si è accorto di qualcosa di 
strano: “Un momento, tu non sei un pesce… tu sei un… granchio!” Luca non 
aveva pensato che nel mare ci potessero essere anche i granchi. Per di più 
questo granchio ha sollevato le sue chele pinzate, e le apre e le chiude per 
salutarlo. Ma Luca, più che salutare il granchio, ha voglia di scappare da lui. 
“Aiuto! Ho paura!” urla spaventatissimo, saltellando verso il bagnasciuga.
Ora fi nalmente è uscito dall’acqua, ma non ha il coraggio di voltarsi per 
controllare: il granchio lo inseguirà anche lì? Per ora no. Il granchio fa 
qualche passettino sulla sabbia e poi scava un buchino e sparisce giù, 
insinuandosi fra le conchiglie e i granelli dorati. Luca piano piano prende 
coraggio, si guarda intorno e non vede nessuna traccia del granchio.
“Che bello”, sospira sollevato, “quel brutto mostro è andato via!” Il quel 
momento pappa di lì un gabbiano che dice a Luca: “I granchi non sono 
mostri, i mostri per loro siete voi bambini, che li inseguite e a volte li volete 
catturare con i vostri retini. I granchi hanno paura di voi!” “Davvero?”
Luca non ci aveva mai pensato: in effetti il granchio che prima gli ha fatto 
paura era molto più piccolo di lui. Forse anche lui si era spaventato nel 
momento del loro incontro. Luca ora è tranquillo, ed è sicuro che la prossima 
volta che andrà in acqua a giocare non reagirà come prima, ma cercherà di 
stare più calmo se incontrerà un granchio. Decide di mettersi a giocare con 
il secchiello, la paletta e rastrello.
“Ora voglio costruire un castello di sabbia proprio qui in riva al mare… sarà 
divertentissimo!” Luca si mette a lavorare con ingegno e con impegno e 
alla fi ne il risultato è splendido: tutti ammirano il suo castello di sabbia, 
anche il piccolo granchietto di prima che sbuca da sotto la sabbia e molto 
timidamente si mette a guardare. “Ciao, sei tornato?” gli dice Luca quando lo 
vede. Ora non ha più così tanta paura: sa che al mare c’è tanto spazio per tutti, 
e con le giuste distanze e il giusto rispetto un bambino e un granchio possono 
diventare buoni amici. “Ehi tu, granchietto, laggiù, perché non scavi un po’ di 
sotterranei per il mio, anzi, il nostro castello?” esclama il bambino. Il granchio 
è felicissimo della proposta, e si mette subito al lavoro.
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Sara e il fantasma
Questa sera Sara è davvero molto stanca: durante la giornata ha fatto 
tante cose e si è divertita molto. Il mattino la scuola con gli amici e tante 
belle cose da fare e da imparare, poi a pranzo l’invito della zia a mangiare 
a casa sua, nel pomeriggio il compleanno della sua amica Viola e la sera 
il ritorno a casa e la cena con la mamma, il papà e il fratellino.
“Come sono fortunata!” Appena il tempo di chiudere gli occhi e ricordare 
tutti questi felici momenti appena passati, e Sara si addormenta 
abbracciando il cuscino. Fa un sogno bellissimo dove sta viaggiando 
sulle onde del mare sul dorso di un delfino: “Uao, che meraviglia!” Ma 
all’improvviso viene svegliata da un rumore simile a un fruscio e da 
un lamento spaventoso: “UUUUUHHHHH! POLP! POLP!” sibila e sbuffa 
qualcuno.
È il fantasma polpo, che compare proprio nel mezzo dei sogni d’oro per 
disturbare i bambini che dormono. “Ancora tu? Vattene!” grida Viola 
chiudendosi dentro le coperte. Il terrore la fa tremare come un budino: 
“Aiuto!” cerca di urlare. Vuole chiamare i suoi genitori, ma la voce non le 
esce. E più Sara ha paura, e più il fantasma polpo è felice e soddisfatto: 
“AHAHAH! UUUUUUHHHHHH! POLP POLP!” “Sara, non mollare, non 
bisogna dargliela vinta! Questa non è la realtà, è un incubo, e solo tu 
puoi farlo finire!” dice qualcuno. Chi è? Sara conosce quella voce amica: si 
tratta del suo peluche preferito! Si chiama Orsetto ed è molto coraggioso. 
“Orsetto, dov’eri finito? Non ti trovavo più…” “Mi avevi lasciato qui, sotto al 
tuo cuscino” risponde il pupazzo. “Ma adesso stringiamoci forte: ti ricordi 
che la nostra amicizia è così forte che fa scappare via tutti i fantasmi?” 
Orsetto ha ragione: non è la prima volta che succede che durante la notte.
Sara ha paura del buio o di qualche umore, oppure fa un brutto sogno 
come quello del fantasma Polpo, ma stringendo orsetto tutte le paure 
svaniscono. “UUUUUHHHHH! POLP! POLP!” continua a disturbare il mostro.
Ma adesso che Sara stinge il suo Orsetto non ha più paura, anzi, le viene 
da ridere: “Lo sai fantasma polpo? Mi sembri una medusa stonata!
Anzi no, assomigli al fantasma formaggino che si spalma sul panino! 
Ahahah!” Quando sente queste parole il fantasma polpo si offende 
talmente tanto che se ne va via. A lui non piace per niente fare la brutta 
figura di non riuscire a spaventare nessuno… sicuramente non tornerà mai 
più nei sogni di Sara. Il mattino dopo Sara si sveglia e va a fare colazione.
Il suo fratellino le chiede: “Tu che sogni hai fatto stanotte?” La bambina ci 
pensa un po’ e poi risponde: “Ne ho fatto uno bello e uno brutto.”
“Me li racconti?” “Ma certo!” risponde Sara. E comincia a raccontare.
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Viola e le scale 
A Viola piace molto andare a trovare la nonna perché da lei ci si diverte 
tanto e si fanno delle merende buonissime. La nonna ha molta fantasia, si 
inventa un sacco di attività interessanti e le insegna a Viola. Lei sa cucire, 
sa dipingere, sa fare giardinaggio, ma non solo: costruisce le cose con i 
materiali di recupero, e inventa e racconta storie straordinarie!
Quelle preferite di Viola sono le storie dei pirati dei Sette Mari. E oggi che 
la nonna è impegnata a sistemare le rose del giardino la bambina vuole 
farle una sorpresa: “Mi costruirò una bella bandiera da pirata, una benda 
per l’occhio, e andrò alla conquista del tesoro nel giardino. La nonna sarà 
fiera di me!” Viola si mette a progettare: “Per fabbricare la benda e la 
bandiera mi servono della carta, della colla, dello scotch e dei pennarelli 
colorati.”
Va al primo piano a prendere tutto l’occorrente e, per non farsi vedere 
dalla nonna, decide di scendere in cucina ad assemblare i pezzi per il suo 
travestimento.
Comincia a percorrere le scale ma, presa dall’entusiasmo, si distrae e non 
fa attenzione a dove mette i piedi. Viola inciampa e cade, ruzzolando giù 
per le scale. “AAAhhhh!” Grida dalla paura. E grida ancora di più quando si 
accorge che da un ginocchio le sta uscendo del sangue: “AAAAAAAAAhhhh!”
A Viola piace fare il pirata solo per finta: se c’è una cosa che le fa davvero 
paura è il sangue che esce dalle ferite. Non potrebbe mai assalire navi e 
fare vere battaglie con altri furfanti per impossessarsi dei tesori di gioielli 
e monete d’oro! La nonna sente il pianto della sua nipotina e corre in 
casa a vedere: “Viola, bambina mia, cos’è successo?” “Il pirata, le scale, il 
sangueeeee!” piange spaventata la bambina.
“Aspetta, calmati, così non capisco!” dice la nonna, che vuole capire dove 
Viola abbia sbattuto, e quanto sia profondo il taglio. “Oh, ma è solo un 
graffio!” sospira sollevata. Per fortuna la situazione non è grave: Viola non 
ha nemmeno un bernoccolo! La nonna la aiuta a disinfettarsi e le porta un 
cerotto per coprire la ferita. Poi le spiega: “Ho capito che avevi intenzione 
di farmi una bella sorpresa, e questo va bene.
Ma quando si fanno le scale bisogna stare molto attenti e appoggiarsi 
bene ad ogni scalino!” “D’accordo nonna, ti prometto che le prossime volte 
che scenderò le scale starò attenta come un pirata di vedetta!” risponde la 
piccola. “Adesso però per favore puoi tornare in giardino dalle tue rose?” 
“Perché?” “Perché devo preparare la benda, la bandiera e il mio piano per 
l’arrembaggio più piratesco che ci sia!” annuncia Viola.
Con l’affetto e il cerotto della nonna la paura è passata subito, e le prossime 
volte saprà come evitare lo spavento di cadere dalle scale. “E poi si sa che 
i pirati hanno delle cicatrici…” pensa agitando la bandiera, emozionata per 
l’arrembaggio che sta per fare.
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Michi e il nuovo amico 
Michi è felicissimo: fi nalmente è arrivato il suo primo giorno di scuola! Sua sorella, 
che è più grande, gli ha raccontato che alla scuola dell’infanzia ci sono delle 
maestre simpaticissime e tanti giocattoli fantastici: ci sono le macchinine, i 
dinosauri, i pentolini, le costruzioni, e poi anche i colori, i fogli e i pennelli 
con cui puoi fare tutti i disegni che vuoi! Michi entra a scuola molto 
emozionato, e saluta la mamma con il sorriso quando la maestra lo prende 
per mano: “Ciao, ci vediamo dopo!” Nella sua classe c’è un buon odore e 
dei mobili accoglienti: sedie, tavolini e scaffali pieni di cose interessanti e 
colorate. Alle finestre sono appesi tanti fiorellini, e dal soffitto pendono 
delle bellissime stelline di carta. “È proprio un bel posto, la scuola!” pensa. 
“Mentre aspettiamo gli altri puoi giocare con quello che vuoi… scegli tu!” 
dice la maestra. Michi si dirige verso il cesto dei dinosauri. Ne prende due 
e si siede sul tappeto morbido per farli camminare e combattere fra loro.
“I dinosauri!” esclama un altro bambino che è arrivato in classe poco dopo 
di lui. Tutto d’un colpo Michi sente che la gioia viene schiacciata dalla 
paura. “Che cosa succederà adesso?
Quel bambino mi porterà via i dinosauri? Sarà prepotente con me? Vorrà che 
io gli parli? Ho paura!” pensa Michi, e vorrebbe tornare a casa, dalla mamma, 
ma ora non si può. Il bambino non lo guarda, ma si mette vicino a lui e sceglie 
altri dinosauri con cui giocare. Li fa camminare verso quelli di Michi e con un 
grande ruggito fa fi nta che fra gli animali cominci una battaglia: “AAAAArgh!” 
Michi sente salire le lacrime e comincia a singhiozzare. Poi scoppia in un pianto 
disperato. La maestra lo raggiunge subito: “Che c’è Michi? Non vuoi giocare 
con Alì?” Il bambino appena arrivato lascia andare i dinosauri e si avvicina a 
Michi. Gli fa una carezza sul viso, gli dispiace che lui abbia paura.
Michi sembra proprio inconsolabile: le parole della maestra sono belle, lei 
sorride e lo coccola, ma lui continua ad avere paura. Non conosce Alì, e non 
sa che cosa può fare. Ma Alì può fare tante cose belle, e glielo dimostra: mette 
a posto i dinosauri, va a prendere un’altra cesta che contiene dei vagoni e 
comincia a montare un bellissimo treno. Poi lo invita: “Vieni a giocare al treno, 
Michi?” “Come fa a conoscere già così bene il mio nome?” si chiede Michi.
Alì gli sorride e gli fa segno di avvicinarsi. Michi smette di piangere: gli piace 
tantissimo quel trenino, e inoltre sta cominciando a capire che Alì non gli farà i 
dispetti, perché è un bambino molto gentile. “Bravo Michi, così si fa, sei coraggioso, 
sei un bravo amico!” commenta la maestra quando il bambino raggiunge Alì sul 
tappeto.  Alla fi ne della mattinata la mamma viene a prendere Michi.
“Come è andato il primo giorno di scuola?” domanda. “Michi e Alì hanno fatto 
amicizia!” risponde la maestra. Michi non risponde perché sta giocando con Alì 
alle costruzioni. Ma com’è possibile che sia già ora di tornare a casa?
“Uffa mamma, dobbiamo proprio andare via da scuola? Io mi stavo divertendo 
così tanto…” dice Michi. Ma sa che sarà bellissimo tornare domattina, e giocare 
sul tappeto con il suo nuovo amico Alì.


