
C’ERA UNA VOLTA…. 

“Se volete che vostro figlio sia intelligente, 
raccontategli delle fiabe; se volete che sia 

molto intelligente, raccontategliene di più” 

Albert Einstein 
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Quest’anno nella classe terza di Cogozzo è stato proposto un percorso pluridisciplinare 
(inerente le seguenti materie: italiano e attività alternativa) al fine di far conoscere agli 
alunni la fiaba in quanto genere letterario. 
 
• La realizzazione di tale percorso ha visto il coinvolgimento di una didattica il più 

possibile attiva, capace di porre il bambino al centro del processo di 
apprendimento, rendendolo così protagonista. 

 
• Durante il progetto le insegnanti hanno avuto cura di desumere dal curricolo di 

istituto obiettivi significativi riguardanti per lo più i nuclei di:  
      - ascolto parlato, lettura e scrittura (per italiano e A.A.)  
       - vedere, osservare, prevedere e immaginare; esprimersi e comunicare (per A.A.) 

 
• Sono inoltre state utilizzate metodologie quali: 
 
 Brainstorming 
 Learning by doing 
  momenti di conversazione in cerchio 
  momenti di lavoro  a coppie e in piccolo gruppo con assegnazione di precisi ruoli a 

ciascun componente  
 utilizzo delle TIC (LIM e pc) 
 lezione dialogata per incrementare le capacità di ascolto e comunicazione orale e 

scritta. 
  
 
 
 
 



 
PRONTI, PARTENZA, VIA! 

 
• I bambini partecipano ad una conversazione in cerchio, con domande stimolo, 

in cui gli interventi sono regolati dal passaggio di un oggetto. Un’insegnante 
conduce e l’altra, alla LIM, segna lo schema del flusso di idee. 

Prima fase del percorso: le preconoscenze 

 



• Le insegnati propongono 
quindi un questionario sulle 
fiabe conosciute da 
compilare individualmente. 
 



 
 
  
 

I bambini che frequentano A.A. presentano alla classe parte del lavoro svolto nel 
percorso “Fiabeggiando”; durante il quale, a partire dall’ascolto della fiaba di Hansel e 
Gretel,  hanno  progettato la  realizzazione di un libro contente l’analisi dei personaggi, 
dei luoghi  e la rielaborazione del racconto. 

 
 
 

 

«I personaggi» 

«Fiabeggiando…»    



 
 

«I luoghi» 



«Il racconto» 







«La trascrizione del testo al pc» 



«Alcune pagine del 
nostro libro…» 





Mostrano dunque, alla classe, i lap book costruiti per fissare le caratteristiche 
del genere letterario. 



«Al lavoro…» 







Seconda fase del percorso: eccoci in azione! 

- Divisi in piccoli gruppi, gli alunni si preparano a narrare ai compagni una fiaba 

tradizionale a scelta e rappresentano, sulle “carte della fiaba”, le immagini degli 

elementi principali: personaggi (protagonista, antagonista, aiutanti), luoghi, oggetti 

magici. 

 



- Successivamente ciascun  gruppo, in classe, racconta la sua fiaba ai compagni 

mostrando le immagini e inserendole poi nel cartellone “Il teatro delle fiabe”, 

precedentemente preparato. 

- Segue poi una riflessione collettiva guidata sugli elementi fissi delle fiabe. 





Terza fase del percorso: ascoltiamo, comprendiamo e interagiamo 

• I bambini ascoltano la fiaba «Biancaneve e i sette nani» letta 
dall’insegnante. 





• Segue un lavoro di comprensione e di analisi del testo per ricavare gli elementi 
caratterizzanti delle fiabe: personaggi, luoghi, tempi, struttura narrativa. 

 
 



Quarta fase: «Penna in mano…» 

• I bambini, suddivisi nuovamente in piccoli gruppi, inventano nuove fiabe 
utilizzando le carte del teatro delle fiabe 

 





Quinta fase: «Diamo vita ai libri» 

• Lettura del testo Cappuccetto Rosso Verde Giallo Blu e 
Bianco di Bruno Munari da cui prendere spunto per la 
costruzione della fiaba «Cappuccetto Arancione» da 

utilizzare per lo spettacolo della festa della scuola. 



Sesta fase:  «Piccoli Artisti 
all’opera!» 

Gli alunni progettano e realizzano 
i fondali per lo spettacolo della 
festa della scuola. 



 

 

Drammatizzano infine la fiaba 
inventata. 
 



FONTI 

• Per la realizzazione dei lapbook si è preso spunto dal materiale trovato nei 
seguenti siti: 

laboratoriointerattivomanuale.com 

Laboratoriointerattivomanuale.com/aprendo-apprendo-lapbook-fiaba-favola-mito-e-
leggenda/ 

 

 
• Il testo e i disegni della fiaba di Hansel e Gretel sono stati 

rielaborati dai seguenti libri: 

- Hansel e Gretel di Jacob Grimm- Wilhelm Grimm- Paola 
Parazzoli; Rizzoli. 

 

-Hansel e Gretel di Jacob Grimm- Wilhelm Grimm; Gribaudo 

 

-Hansel e Gretel di  Jacob Grimm- Wilhelm Grimm; 

Giunti Kids, morbide fiabe. 

 



• Il questionario sulla fiaba è stato preso dal sito 
www.comune.jesi.an.it/jesicentro/PERCDIDA/PDF/05302.pdf 
 
• Sono inoltre state consultate alcune sezioni del sito: 
www.luciafurlanetto.net/moo6/hans/hanspers.htm 
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