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Era un orsetto come tutti gli altri: 
amava il miele, andare a spasso per il bosco, 

giocare a nascondino con i suoi fratelli ma, come succede con 
certi bambini, la sera non c'era verso di farlo addormentare. 
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Storia raccontata
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Questa è la storia di 
Tom, un orsetto che 
viveva con mamma, papà 
e i suoi fratelli in un bosco 
vicino alla montagna. 
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strillava agitando le zampe 
in aria. 

UFFA! NON HO SONNOOO! 

E la cosa si complicava 
parecchio quando arrivava 
l'autunno...

Come sempre, quando iniziavano 
a cadere le foglie e tutti si 
preparavano per il letargo, 

a lui il sonno proprio 
non veniva... 
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Fin da quando era piccolo piccolo Mamma Orsa aveva provato di 
tutto: super concentrati di camomilla, luuuunghe ninne nanne, 
una bella storia “acchiappasonno”, perfino a fargli 
contare i vasetti di miele nella dispensa. 
Ma niente da fare! 
Il sonno non veniva!
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E la primavera non andava meglio: 
visto che non si era riposato durante l'inverno, vagava qua e là 
sbadigliando continuamente, mentre gli altri si 
divertivano a giocare tra i fiori
del prato.

Aveva provato anche 
con un “cuscino” più morbido. 

Ma finiva sempre nello stesso modo: 
tutti dormivano e lui sempre 

più sveglio!  

Non funzionava nemmeno abbracciare 
forte il suo bimbo-peluche preferito! 

Quello che gli aveva regalato nonna Dora.
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Ma a un certo punto ad Orso Tom venne un'idea... 

Nel tentativo di trovare un modo per dormire Orso Tom 
sarà coinvolto in una serie di avventure che potrete 
scoprire nel libro cartaceo.
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Questo estratto non contiene le 
pagg. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18
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Storia recitata

SIPARIO - La scena si apre su un bosco autunnale 
dove l'orso Tom sta mangiando delle bacche.

19

PERSONAGGI
Folletto Omero, il narratore 

Orso Tom  

Mamma Orsa 

Papà Orso 

Due fratelli Orsi 

Riccio Scric  

Tartaruga Girolenta 

Scoiattolo Squizzo 

Ghiro Giorgio Ronfi  ( per gli amici) 

Uccellino Solmì  

Alcuni alberi del bosco 

Una grande quercia (due persone-albero 

vicine in modo da formare un incavo)  

Coro
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Entra in scena il Folletto Omero, il Narratore 

FOLLETTO OMERO Ciao bambini! Volete sentire una storia? 

BAMBINI Siiiiii!

FOLLETTO OMERO Questa è la storia di un orso, un orso normale, ma anche 
un po' speciale… È un mio carissimo amico, sapete? 
Oh, eccolo lì… Come al solito sta mangiando! 
Oh, Che sbadato! Non mi sono presentato... 

Traccia 1 

IO SONO OMERO, FOLLETTO DEL BOSCO 

E TANTE STORIE LO SAI IO CONOSCO 

MA UNA CE N'È ASSAI SPECIALE PERCHÉ  

SPIEGA L'IMPORTANTE DAVVERO COS'È. 

VIVO NEL BOSCO NASCOSTO FRA I RAMI 

VEDO PASSARE STAGIONI E NATALI 

CONOSCO ASSAI BENE CHI ABITA QUI… 

ORA VI RACCONTO DI TOM E SOLMÌ.

TOM È UN ORSETTO DAVVERO SPECIALE 

BURLONE, ALLEGRO ED ORIGINALE 

AVEVA UN PROBLEMA, PENSATE UN PO'… 

MA LA SOLUZIONE PIÙ GIUSTA TROVÒ.

PRONTI BAMBINI CHE INIZIA DA QUI 

L'AMICIZIA FORTE TRA TOM E SOLMÌ! 

Traccia 2 Canzone Il Folletto Omero - Base 27
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Questo estratto non contiene 
le pagg. 21, 22 e 23



FOLLETTO OMERO E la primavera non andava meglio. Visto che non si 
era riposato durante l'inverno, vagava qua e là 
sbadigliando continuamente… 

Tom sbadiglia e si muove nella scena come uno zombie.

Folletto Omero, il narratore 
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Mamma e Papà Orso rientrano in scena, Tom canta la canzone insieme a 
Papà Orso.

Ecco è già l'autunno ma sonno non ho, 
gli occhi sono stanchi ma non dormirò. 

Che ci posso fare?! Io sono così! 
Tutti vanno a letto ed io resto qui! 

Né ninne nanne, né storie per lui! 
 Cento camomille? Sono inutili sai! 

 Il lungo inverno più lungo sarà 
 Per questo orsetto se non dormirà! 

Ecco è già l'autunno ma sonno non ho, 
gli occhi sono stanchi ma non dormirò. 

Che ci posso fare?! Io sono così! 
Tutti vanno a letto ed io resto qui! 

 Cercherò aiuto dai miei amici 
 Qualche consiglio ciascun mi darà. 

 Farò come loro e sono sicuro 
 Che finalmente il sonno verrà. 

Ecco è già l'autunno ma sonno non ho, 
gli occhi sono stanchi ma non dormirò. 

Che ci posso fare?! Io sono così! 
Tutti vanno a letto ed io resto qui! 
 Tutti vanno a letto ed io resto qui! 

ORSO TOM 

ORSO TOM 
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Traccia 7 Canzone L'orsetto senza sonno - Base 28

PAPà ORSO

L'orsetto senza sonno

Sul finale strumentale della canzone, Mamma e Papà Orso escono di scena.

e
MAMMA ORSA 



Riccio Scric 

Traccia 8 - Sottofondo 34
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Questo estratto non contiene le 
pagg. 26, 27, 28, 29 e 30
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Tom si avvicina a una grande quercia fatta da due personaggi-albero vicini 
che creano un incavo.

FOLLETTO OMERO Tom prova ad infilarsi dentro, ma... (allarmato) No... 
Orso Tom... Che vuoi fare? No! Non penserai di... No!!! 
Tom...  Cosa stai combinando!? Orso Tom!

ORSO TOM Aiuto! Non riesco più a muovermi!

Tom, incastrato nell'albero, tenta di liberarsi ma non ci riesce!

FOLLETTO OMERO Ma Orso Tom, in che guaio ti sei cacciato? Qui bisogna 
chiamare rinforzi! Bambini aiutatemi! Mamma Orsaaa! 
Papà Orsooo! Tom ha bisogno di aiuto!

ORSI  Sì! Arriviamo!

FOLLETTO OMERO Prendete una corda! Bisogna liberare Tom!

Entrano gli orsi con espressione spaventata. 

Traccia 12 
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Traccia 13 Canzone Ohissa - Base 29

Oh... issa! Oh... issa! Issa... oh ! Issa... oh! 
Oh... issa! Oh... issa! Issa... oh ! Issa... oh! 

Questo pasticcione dobbiamo liberare 
Tiriamo tiriamo! Dai che ce la facciamo! 

Oh... issa! Oh... issa! Issa... oh ! Issa... oh! 
Oh... issa! Oh... issa! Issa... oh ! Issa... oh! 

Oh... issa! Oh... issa! Issa... oh ! Issa... oh! 
Oh... issa! Oh... issa! Issa... oh ! Issa... oh! 

Forza, tutti insieme uniam le nostre forze! 
Tiriamo tiriamo! Dai che ce la facciamo!  

Oh... issa! Oh... issa! Issa... oh ! Issa... oh! 
Oh... issa! Oh... issa! Issa... oh ! Issa... oh! 

OHISSA!

Gli orsi si danno da fare per togliere Tom dall'albero, provando in vari modi 
con la corda. Parte l'intro della canzone.

Alla fine della canzone tutti si siedono, stremati, per riprendere fiato!
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Questa pagina non compare nell'estratto
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Questa pagina non compare nell'estratto



 Tom si siede sconsolato sotto la vecchia quercia quando, FOLLETTO OMERO 
dai rami ormai quasi spogli, appare un uccellino che ini-
zia a cantare…

Sconsolato e solo, Tom si siede a pensare sotto la quercia, mentre appare 
un uccellino. 

Traccia 18 Canto di Solmì - Base 30

 Oh! Com'è bella questa giornata!
 Buongiorno cielo, che aria profumata!
 Guardo i colori intorno a me,
 che meraviglia nel bosco che c'è! 

 Vedo le foglie di mille colori.
 Dovrei partire per terre lontane
 ma tutto sommato sto bene anche qui.
 Io mi consolo col canto così.

 Buongiorno sole, nuvole e cielo,
 buongiorno castagno, buongiorno sentiero.
 Che meraviglie vedo da qui...
 Io vi regalo il mio canto così. 

 Io canto al cielo, canto perché
 amo ogni cosa che c'è intorno a me.
 Che venticello sento quassù,
 vedo gli amici partire nel blu.

 Ciao cari amici, fate buon viaggio.
 Pronti in partenza e buon atterraggio
 ci rivedremo presto perché
 gli amici veri non si scordan di te. 

 Buongiorno sole, nuvole e cielo,
 buongiorno castagno, buongiorno sentiero.
 Che meraviglie vedo da qui…
 Io vi regalo il mio canto così.
 Io vi regalo il mio canto così.

 (Rallentando) Dovrei partire con loro lo so
 ma io non posso e qui solo starò.

CANTO DI SOLMì
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PRESENTATORE

Grazie a tutti, signore e signori,
da parte di tutti noi bambine e bambini.

Speriamo di esser stati bravi,
speriamo di avervi divertito.

Adesso che noi abbiamo finito,
mangiamo i dolcetti e…

buon appetito!

FINE

SE SEI FELICE E TU LO SAI BATTI LE ALI FLAP FLAP

SE SEI FELICE E TU LO SAI BATTI LE ALI FLAP FLAP

SE SEI FELICE E TU LO SAI DIMOSTRARMELO POTRAI

SE SEI FELICE E TU LO SAI BATTI LE ALI FLAP FLAP…
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Questo estratto non contiene 
le pagg. da 36 a 44
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Il Folletto Omero

L'Orsetto senza sonno 

Ohissa! 

Canto di Solmì 

Sveglia! È primavera! 

Canzone dei pensieri felici 
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Folletto Omero, il narratore 

Orso Tom  

Mamma Orsa

Papà Orso 

Due fratelli Orsi 

Riccio Scric  

Tartaruga Girolenta

Scoiattolo Squizzo 

Ghiro Giorgio Ronfi  ( per gli amici) 

Uccellino Solmì  

Alcuni alberi del bosco 

Una grande quercia (due persone-albero vicine in modo 

da formare un incavo)  

FOLLETTO OMERO Ciao bambini! Volete sentire una storia? 

BAMBINI Siiiiii!

FOLLETTO OMERO Questa è la storia di un orso, un orso normale ma 
anche un po' speciale… È un mio carissimo amico, 
sapete? 
Oh, eccolo lì… come al solito sta mangiando! 
Oh, Che sbadato! Non mi sono presentato... 

Questo estratto non 
contiene le pagg. da 48 a 60



IDEE PER LA DIDATTICAIDEE PER LA DIDATTICA
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Folletto Omero, il narratore 

Orso Tom  

Mamma Orsa 

Papà Orso 

Due fratelli Orsi 

Riccio Scric  

Tartaruga Girolenta 

Scoiattolo Squizzo 

Ghiro Giorgio Ronfi  ( per gli amici) 

Uccellino Solmì  

Alcuni alberi del bosco 

Una grande quercia (due persone-albero vicine in modo 

da formare un incavo)  

Tom, l'orsetto che non riusciva a dormire è una favola che si presta a diversi utilizzi:

Consigli per mamma e papà

La storia può essere... 

Consigli per insegnanti ed operatori educativi

Didatticamente si può proporre... 
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Folletto Omero, il narratore 

Orso Tom  

Mamma Orsa 

Papà Orso 

Due fratelli Orsi 

Riccio Scric  

Tartaruga Girolenta 

Scoiattolo Squizzo 

Ghiro Giorgio Ronfi  ( per gli amici) 

Uccellino Solmì  

Alcuni alberi del bosco 

Una grande quercia (due persone-albero vicine in modo 

da formare un incavo)  

FOLLETTO OMERO Ciao bambini! Volete sentire una storia? 

BAMBINI Siiiiii!

FOLLETTO OMERO Questa è la storia di un orso, un orso normale ma 
anche un po' speciale… È un mio carissimo amico, 
sapete? 
Oh, eccolo lì… come al solito sta mangiando! 
Oh, Che sbadato! Non mi sono presentato... 

PRIMA PROPOSTA

L’orsetto Tom può diventare personaggio conduttore di un breve progetto a 
tema (es. sull’amicizia, le emozioni, la valorizzazione della diversità, ecc.) 
suddiviso in più momenti, o come sfondo integratore dell’anno scolastico. 

In questo ultimo caso...



FOLLETTO OMERO Ciao bambini! Volete sentire una storia? 

BAMBINI Siiiiii!

FOLLETTO OMERO Questa è la storia di un orso, un orso normale ma 
anche un po' speciale… È un mio carissimo amico, 
sapete? 
Oh, eccolo lì… come al solito sta mangiando! 
Oh, Che sbadato! Non mi sono presentato... 

Folletto Omero, il narratore 

Orso Tom  

Mamma Orsa 

Papà Orso 

Due fratelli Orsi 

Riccio Scric  

Tartaruga Girolenta 

Scoiattolo Squizzo 

Ghiro Giorgio Ronfi  ( per gli amici) 

Uccellino Solmì  

Alcuni alberi del bosco 

Una grande quercia (due persone-albero vicine in modo 

da formare un incavo)  
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Raccontare fino al punto in cui... 1

Domande stimolo (di varia difficoltà a seconda dell’età):

ü A qualcuno di voi è capitato di non riuscire a dormire? Cosa è successo?

ü Come mai i consigli degli animaletti del bosco non hanno funzionato?

ü Come possiamo aiutare Tom? Avete qualche idea da suggerirgli?

ü Chi o cosa avrà visto Tom?

A seconda del tempo, della finalità didattica e dell’età dei bambini si può 
proporre di disegnare o scrivere il proprio suggerimento per l’orso Tom la-
sciando poi il messaggio nella quercia-albero delle stagioni, dove il folletto 
potrà trovarlo e successivamente rispondere. 

Questa modalità consentirà di iniziare tra i bambini e l’elemento fantastico 
un interscambio che potrà essere riproposto più volte nel corso del proget-
to.

SECONDA PARTE: (Riprendere la storia da dove si era lasciata e raccontare 
fino al punto in cui

…“passò la primavera, l’estate ed arrivò un altro autunno. Solm?questa vol-
ta si preparava alla

partenza e Tom era triste”)

- Domande stimolo:

� Cosa far?ora Tom? E Solm?

� -Continua tu la storia…come pensi finirà? Conversazione e disegno del 
finale immaginato

(magari in coppia con un compagno).

TERZA PARTE:(Dopo avere conversato e confrontato le diverse ipotesi di 
conclusione fatte dai

bambini, leggere il resto della storia svelando il finale del libro)

Domande stimolo:

� “Ma anche voi avete dei pensieri felici?

� Cosa significa essere felici?

Ogni bambino chiude gli occhi e, seguendo il consiglio di Solm? immagina il 

Riprendere la storia da dove si era lasciata e raccontare... 2

Dopo avere conversato e confrontato le diverse ipotesi... 3



CORO Andiamo, andiamo…
Paura non abbiamo
Facciamoci coraggio
Camminiamo per di qua…
... (il testo completo si trova a pag. 39) w X

q hx
we

D q

E X

TRACCIA 4
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SECONDA PROPOSTA

Questa proposta è pensata... 
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SUGGERIMENTI PER EVENTUALI AMPLIAMENTI E RIELABORAZIONI
 GRAFICO-PITTORICHE
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Nel corso del progetto varie sono le proposte di tipo motorio e musicale che si pos-
sono inserire. Ecco alcune idee:

Ÿ Mentre viene narrata la storia, i bambini possono... 
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SUGGERIMENTI PER ATTIVITÀ MOTORIE E MUSICALI
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VERSO LO SPETTACOLO...VERSO LO SPETTACOLO... ATTO I - Scena II

TRACCIA 5Ed eccoci arrivati al momento più emozionante: la drammatizzazione teatrale. 

La favola può essere messa in scena sia dagli adulti per i loro bambini (ad esempio 
in occasione del Carnevale o della fine dell’anno scolastico), sia dai bambini stessi e 
presentata a conclusione del progetto intrapreso.

L’aspetto teatrale e della drammatizzazione...

69



1. Prologo 0:33 (Musica di sottofondo: Avventura di L. Perini) 

2. CANZONE: Il folletto Omero 1:25 (Testo e Musica di Lucia Cristina Tameni) 

3. Come vi stavo dicendo… 0:26 (Musica di sottofondo: Avventura di L. Perini)

4. Mamma Orsa 0:59 (Musica di sottofondo: Passeggiata in campagna di M. Spaccazocchi)

5. Papà Orso 0:48 (Musica di sottofondo: Passeggiata in campagna di M. Spaccazocchi)

6. … e Tom è ancora sveglio 0:58 (Musica di sottofondo: Passeggiata in campagna di M. Spaccazocchi)

7. CANZONE: L'orsetto senza sonno 1:52 (Testo e Musica di Lucia Cristina Tameni)

8. Il signor riccio 2:00 (Musica di sottofondo: Aggiungo la nota mi di L. Perini)

9. La tartaruga Girolenta 1:25 (Musica di sottofondo: 3° Mov. dalla Sinfonia n. 1 di G. Mahler)

10. Lo scoiattolo Squizzo 0:42 (Musica di sottofondo: Arpa fatata di L. Perini - M. Spaccazocchi)

11. Un posto più tranquillo 0:18 (Musica di sottofondo: Arpa fatata di L. Perini - M. Spaccazocchi)

12. La tana nella quercia 0:32 (Musica di sottofondo: Tens & Relax di L. Perini)

13. CANZONE: Ohissa! 1:11 (Testo e Musica di Lucia Cristina Tameni)

14. Ce l'abbiamo fatta 0:16

15. Il rimprovero 0:35 (Musica di sottofondo: Passeggiata in campagna di M. Spaccazocchi)

16. Il ghiro Ronfi 0:28

17. Tom è sconsolato 0:21 (Musica di sottofondo: Avventura di L. Perini)

18. CANZONE: Il canto di Solmì 2:08 (Testo e Musica di Lucia Cristina Tameni)

19. L'incontro con Solmì 1:31 (Musica di sottofondo: 2° Mov. dalla VII Sinfonia di L. van Beethoven)

20. Che strana coppia! 0:34  (Musica di sottofondo: 2° Mov. dalla VII Sinfonia di L. van Beethoven)

21. Tom si addormenta 0:24 (Musica di sottofondo: 2° Mov. dalla VII Sinfonia di L. van Beethoven)

22. Arriva la primavera 1:09 (Musica di sottofondo: La primavera di A. Vivaldi)

23. CANZONE: Sveglia! È primavera 3:04 (Testo e Musica di Lucia Cristina Tameni)

24. La partenza di Solmì 1:04 (Musica di sottofondo: Largo dalla Sinfonia n. 9 di A. Dvořák)

25. CANZONE: Canzone dei pensieri felici 2:25 (Testo e Musica di Lucia Cristina Tameni)

26. Finale 0:35 (Musica di sottofondo: Canzone dei pensieri felici di L. C. Tameni)
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