
 
 

   

 

Il progetto è iniziato in classe seconda con la comprensione della struttura e delle 

caratteristiche di favola e fiaba e delle loro differenze, proseguirà in classe terza, in 

parallelo con il programma di Storia, con la comprensione della struttura e delle 

caratteristiche di mito e leggenda e delle loro differenze. 

Il progetto ha come finalità quella di promuovere un atteggiamento positivo nei 

confronti di ascolto, lettura e scrittura di diverse tipologie testuali narrative. 

L’educazione all’ascolto è stata incoraggiata con letture ad alta voce da parte 

dell’insegnante e con attività di lettura animata da parte di esperti presso 

“Biblionet”, la biblioteca multimediale di Ponte San Giovanni, presso “Edicolè” a 

Balanzano, presso il teatro “Bertold Brecht” di San Sisto per assistere alla lettura 

animata con attore e orchestra della fiaba musicale “Pierino e il lupo”.  

Tramite la lettura personale si è favorita la conoscenza di autori classici (da Esopo a 

Fedro, Tolstoj, Andersen, Rodari, Piumini) ed anche lo scambio di idee fra gli alunni 

per sviluppare una prima capacità critica; rappresentare graficamente e descrivere 

le sequenze narrative, inventare collettivamente, a piccoli gruppi o singolarmente, 

favole e fiabe ha permesso di padroneggiare l’abilità della scrittura in una modalità 

attiva-creativa per raggiungere la competenza chiave europea “imparare ad 

imparare”. 



 

                             

 

Per illustrare le caratteristiche della favola viene realizzato un piccolo schema 

descrittivo che verrà poi verbalizzato per scritto e a voce dai bambini. 

 



 

 

Per ogni favola vengono individuati i personaggi, il luogo e la morale. In questo 

caso la favola di Tolstoj viene approfondita con uno schema di tipo narrativo 



costituito da sequenze illustrate e descritte, intervallate dalle frecce della 

successione (da noi chiamate frecce “serpentina”). 

 



In prossimità del Natale viene proposta, tramite domande di comprensione, 

l’analisi del testo relativo alla favola della renna Rudolph di Babbo Natale. 

 

La favola di Esopo viene analizzata partendo dalle sequenze per completare poi il 

testo “cloze”, in cui cioè mancano delle parole da inserire al posto dei puntini. Le 

parole da inserire sono accentate per favorire anche il ripasso dell’accento. 

 

 



 

 

La favola di Fedro viene dettata e analizzata nella morale ma poi i bambini 

inventano singolarmente un finale oltre il finale dell’autore e rappresentano 

graficamente. 

 

 

 



 

Per riconoscere le caratteristiche dei vari personaggi protagonisti delle favole, 

abbiamo fatto delle ricerche sui modi di dire ancora in uso oggi riferiti agli animali 

ma utilizzati per indicare certe categorie di persone tramite la similitudine. 

 



Infine viene proposto ai bambini il seguente test: 

LE CARATTERISTICHE DELLA FAVOLA 

1) COSA E’ UNA FAVOLA? 

a- La favola è un racconto breve che vuole trasmettere un insegnamento 

b- La favola è un racconto breve che vuole divertire 

c- La favola è un racconto più o meno breve che insegna come vivono gli 

animali. 

2) I PERSONAGGI DELLE FAVOLE DI SOLITO SONO: 

a- Pochi 

b- Molti 

c- Non più di due 

3)  I PERSONAGGI DELLE FAVOLE DI SOLITO SONO: 

a- Animali 

b- Oggetti  

c- Uomini  

4) GLI ANIMALI DELLE FAVOLE: 

a- Non hanno mai comportamenti umani 

b- Si comportano come gli uomini 

c- Sono descritti nel loro ambiente naturale 

5) IL TEMPO E IL LUOGO IN CUI SI SVOLGONO I FATTI: 

a- Sono sempre ben precisati 

b- Si riferiscono sempre all’antichità 

c- Sono poco precisi 

6) CON IL TERMINE MORALE SI INTENDE: 

a- Il carattere dei protagonisti 

b- Il finale della favola 

c- L’insegnamento che la favola comunica 

7) LE FAVOLE PRESENTANO UN LINGUAGGIO: 

a- Complesso e difficile 

b- Semplice e lineare 

c- Comico e divertente 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anche per illustrare le caratteristiche della fiaba viene realizzato uno schema 

descrittivo che verrà poi verbalizzato per scritto e a voce dai bambini. 



 

 

Vengono ricordate ai bambini le fiabe classiche della letteratura per 

l’infanzia con il disegno e con l’individuazione in tabella del protagonista e 

dell’antagonista. 

                              



 

 

 

La fiaba di Hansel e Gretel ha permesso di conoscere la struttura di una fiaba 

nelle sue parti principali di: Introduzione, Svolgimento e Conclusione oltre 

alle parti intermedie tipiche quali: Allontanamento, Azione dell’antagonista, 

Azione dell’aiutante, Salvataggio del protagonista, Sconfitta 

dell’antagonista, Lieto fine. 



 

 

 



 

È stata presentata anche una speciale tipologia di fiaba: la fiaba musicale 

“Pierino e il lupo” che abbiamo ascoltato a teatro e analizzato anche con il 

contributo del nostro esperto di Educazione Musicale. 

 



 

Le varie parti della fiaba sono state individuate tramite lo schema narrativo 

con frecce “serpentine”.  



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

L’ascolto della lettura animata presso Biblionet ci ha dato l’occasione di scoprire 

una fiaba “moderna” della quale sono state riconosciute dai bambini le 

caratteristiche e ne è stata prodotta una sintesi a piccoli gruppi in un’ottica di 

apprendimento cooperativo (“cooperative learning”). 

 



 

Una fiaba classica è stata rimessa in mente a piccoli gruppi di due/tre alunni 

tramite sequenze per avviare i bambini al riassunto.  



Infine in un approccio di “peer tutoring” è stato proposto ai bambini di creare “La 

mia fiaba” tenendo conto delle indicazioni date. 
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ABATI ALICE 
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BARBARO FRANCESCO ANTONIO 

BOCCHETTA GIACOMO 
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CARLETTI ALEX 

COSTANTINO GINEVRA 

CUCCU MATTIA 

EL MISSAOUI SARA 

FIORITI LORENZO 

FORTE LORENZO 

ISKURTI MEGI 

LUPATTELLI LUDOVICA 

MARIANI CARLETTI LORENZO 

MAZZANTI SARA  

PANNACCI IULIA 

SANTUCCI VITTORIO 
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