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Il progetto si articola in due fasi : la prima fase è dedicata alla 
fiaba, la seconda alla favola.

In ciascuna fase è previsto un laboratorio di scrittura, di 
manipolazione creativa e la lettura di un testo.

Sono stati coinvolti gli alunni delle classi  1B e 1ESono stati coinvolti gli alunni delle classi  1B e 1ESono stati coinvolti gli alunni delle classi  1B e 1ESono stati coinvolti gli alunni delle classi  1B e 1E
docenti docenti docenti docenti Prof.ssaProf.ssaProf.ssaProf.ssa Stefania Stefania Stefania Stefania LombardiniLombardiniLombardiniLombardini e e e e Prof.ssaProf.ssaProf.ssaProf.ssa Elena BelliniElena BelliniElena BelliniElena Bellini



Obiettivi del progetto:

- migliorare le abilità di lettura e scrittura      
attraverso la conoscenza dei generi letterari   
della fiaba e della favola

- potenziare la creatività e le capacità ideative
- migliorare la capacità di stare insieme agli 

altri



LA FIABA

LA FIABA



COSA SIGNIFICA IL 
TERMINE FIABA?

Fiaba deriva dal latino fari 

(parlare-raccontare)



La fiaba è un racconto di avventure 
dove domina il meraviglioso. 



LA STRUTTURA DELLA FIABA

� Situazione iniziale

� Complicazione, rottura dell’equilibrio iniziale

� Sviluppo

� Conclusione  (generalmente con un lieto 

fine)



I  PROTAGONISTI
Hanno caratteri netti in contrasto tra loro:

• Protagonista - eroe = è sempre dotato di qualità positive.

• Donatore - aiutante = è colui che aiuta l’eroe, dopo averlo 

messo alla prova.

• Mandante = è il personaggio che affida un compito 

all’eroe (mandandolo alla ricerca di qualcosa o qualcuno).

• Antagonista = è il personaggio del tutto negativo che si 

oppone con cattiveria e tenacia.



TEMPO E LUOGO

IL TEMPO E IL LUOGO

SONO INDEFINITI,

INDETERMINATI



VLADIMIR PROPP

Uno studioso russo ha identificato 7 ruoli fissi e 

31 funzioni cioè azioni ricorrenti:

Situazione iniziale - Allontanamento - Divieto -Tranello - Infrazione  -

Partenza dell’eroe – Compito difficile – Conseguimento dell’oggetto –

Lotta - Vittoria dell’eroe - Adempimento – Rimozione della mancanza-

Punizione – Lieto fine 



IL LINGUAGGIO

• Frasi semplici, espressioni del linguaggio orale.

• Formule fisse

• Ripetizioni, triplicazioni

• Dialoghi frequenti



FINALITA’ EDUCATIVA

• Insegna che il bene trionfa sul male, 

la cattiveria viene punita e la bontà

viene premiata



LA FIABA MODERNA

La fiaba moderna si differenzia per:

Trama = nuova, originale

Ambientazione = ai giorni nostri o in tempi recenti

Tempi e luoghi = maggiormente precisati

Personaggi = maggiormente caratterizzati, più moderni

Mancanza = a volte del lieto fine

Linguaggio = più scorrevole e attuale



Laboratorio di  manipolazione creativa



Abbiamo reinventato le carte di Propp: 

C’ERA UNA VOLTA….



UN  PRINCIPE, UNA 
PRINCIPESSA E UN RE 



ALLONTANAMENTO



DIVIETO



INFRAZIONE DEL DIVIETO



ANTAGONISTA



DANNEGGIAMENTO



QUATTRO PROVE DA SUPERARE







L’OGGETTO MAGICO



L’OGGETTO DELLA RICERCA



COMBATTIMENTO E UN NUOVO ANTAGONISTA



VERSO IL RITORNO



UN NUOVO NEMICO E UNA PROVA DA  

SUPERARE



VITTORIA



LIETO FINE



Inventato e animato due 
fiabe





Giusi e Arcobaleno

Raffaella e Simone



Tanto tempo fa, in un bosco buio e molto fitto, viveva 



Un signore grassottello e barbuto di nome Cart.

A Cart non piaceva tutto ciò che era colorato . 



Un giorno passeggiando vide una bellissima ragazza in sella al suo destriero 

alato. 



La ragazza era la principessa Giusi: occhi azzurri, lunghi capelli neri, vestita da 

un lungo abito dorato. Il suo cavallo Spulled era bianco con lunghe ali .



Il regno di provenienza della principessa si trovava su una grande nuvola rosa 

e aveva nome Nembus



Cart si innamorò a tal punto della fanciulla da volerla con sé . Decise così di 
escogitare un piano di cattura. Con un incantesimo, oscurò il cielo con  

nubi scure e tempestose



e poi inviò quattro enormi corvi.



Intanto, nel regno di Nembus veniva diffusa la tragica notizia della sua 
cattura. Andrè il fratello  coraggioso della ragazza, senza perdere tempo,  

salì in groppa al suo velocissimo cavallo nero alla ricerca del saggio 
Arcobaleno



La ricerca fu difficoltosa per l’oscurità del cielo, le nuvole cariche di 

pioggia i tuoni e i fulmini



Dopo un po’ finalmente, il ragazzo vide da lontano il bagliore di una luce 

colorata. Si trovò ben presto davanti ad Arcobaleno a cui, senza esitare, 

spiegò l’accaduto.



Dopo aver rincuorato il giovane, il saggio si fece accompagnare nella foresta 
tenebrosa dove passo dopo passo per effetto della magia del vecchio la 
terra le erbe e i fiori tornarono ai loro originari colori e tutto si illuminò 

nelle delicate sfumature della natura



Cart accecato e stordito da tanta bellezza non si accorse che Andrè aveva 

liberato Giusi.



Finalmente a casa, i due giovani, accolti sontuosamente dai sudditi  diedero 
una grande festa con balli e canti, a cui ovviamente fu invitato anche il 

saggio Arcobaleno



Teresa e l’orco

Chiara e Emma



C’era una volta nel Regno di Tarteq un castello di cristallo dove vi 
abitavano un principe e una principessa



Il principe si chiamava Pavone. Era magro con gli occhi scuri e i 
capelli neri



La principessa era molto bella. Aveva lunghi capelli neri e indossava 
un lungo vestito candido come la neve. Il suo nome era Teresa



In un bel giorno di sole decise di fare una passeggiata in riva al 
mare



dietro una cabina gialla 



era nascosto un orco verde di nome Stino, che, alla vista della 
fanciulla, perse completamente la testa.



Teresa, notando l’orco,



coraggiosamente lo allontanò grazie a una corda magica che aveva
sotto il vestito



Stino disperato corse da Zuccona



una strega piccola con un naso sporgente e mani lunghe, molto 
cattiva, che 



abitava in una casetta nera sul cucuzzolo di una montagna.



La strega decise di aiutare l’orchetto …



e lo trasformò in un bellissimo ragazzo con gli occhi verdi e i capelli 
biondi



La sera stessa al castello si sarebbe tenuto il gran ballo di 
primavera



Stino decise di partecipare e con un elegantissimo abito blu si recò 
al castello. Con la sua bellezza riuscì a conquistare la principessa 

e le chiese di sposarlo. E ballarono insieme per tutta la serata



Il principe Pavone si accorse che sotto le sembianze del fanciullo si 
nascondeva l’orco cattivo. Subito gli lanciò una polvere magica e 

lo trasformò in una lucertola, che scappò via velocemente.



Teresa spaventata si mise a piangere. Pavone l’abbracciò e la invitò 
a ballare il loro valzer preferito. Da quel giorno Teresa e Pavone 

vissero felici e contenti



e letto il libro 
Le più belle fiabe classiche 

di Roberto Piumini





LA FAVOLA

La favola (dal latino fabula: cosa narrata, raccontata) è

un genere letterario molto antico.

Nasce come breve componimento in prosa o in versi. I 

protagonisti sono animali parlanti e pensanti che 

rappresentano i vizi e le virtù degli uomini.



STRUTTURA

Semplice, generalmente costituita da un solo episodio 

articolato in:

• Situazione iniziale

• Sviluppo

• Situazione finale o conclusione

• Morale



PROTAGONISTI

Animali che parlano e si comportano

come gli uomini, di cui rappresentano

i vizi e le virtù.



TEMPO E LUOGO

Indeterminati, non descritti con particolari. 



IL LINGUAGGIO

Semplice: frasi brevi e dialoghi di poche battute.



SCOPO

Fornire un insegnamento, una morale che può essere 

esplicita (espressa chiaramente) o implicita (non 

dichiarata apertamente).



LA FAVOLA MODERNA

Rispetto a quella antica, tradizionale si differenzia per:

• Intreccio: più complesso e articolato

• Personaggi: maggiormente caratterizzati

• Tempi e luoghi: maggiormente precisati

• Morale: spesso implicite



GLI AUTORI

Le favole sono presenti nella cultura di tutti i popoli. 

Nel mondo occidentale la prima grande raccolta di 

favole circa cinquecento è quella attribuita ad Esopo 

vissuto in Grecia nel VI secolo a.C

Fedro (nato in Grecia 15 a.C 50 d.C), fu fatto 

prigioniero da ragazzo e portato come schiavo a 

Roma, liberato da Augusto, scrisse cinque libri in 

versi, ma in parte sono andati persi.



Nel Medioevo l’opera più importante è “Il romanzo di 

Renard” vasto insieme di favole scritte nel XII-XIII 

secolo da autori rimasti sconosciuti.

Leonardo da Vinci (1452-1519) scrive favole che 

presentano intrecci nuovi e originali.



Nella produzione del poeta francese Jean de la 

Fontaine (1621-1695) si ritrovano molte favole di Esopo 

e Fedro e della tradizione medievale, riscritte però in 

modo raffinato, piacevole, arguto e in versi.

Infine il grande scrittore russo Levi Tolstoj (1828-1910) 

ha riscritto molte favole di Fedro e Esopo insieme a 

racconti, leggende e storie vere.



Laboratorio di scrittura



I testi prodotti durante il laboratorio di 
scrittura sono liberamente ispirati alle 
favole lette in classe di Esopo, Fedro, 
Alberto Moravia e sono stati corretti 
dalla Professoressa Domenica Murgese.





Il cammello e lo scarabeo

Un cammello, mentre attraversava la steppa, vide ai suoi 
piedi nell’erba un minuscolo scarabeo. Il piccolino 
trasportava un grosso fuscello, dieci volte più grosso di lui. 
Il cammello restò un bel pezzo a guardare come lo 
scarabeo si dava da fare, poi disse: - Più ti guardo e più ti 
ammiro. Tu porti sulle spalle, come se niente fosse, un 
carico dieci volte più grosso di te. Io invece non porto che 
un sacco, e le ginocchia mi si piegano. - Come mai? -
rispose lo scarabeo, fermandosi un momento. Ma è
semplice: io lavoro per me stesso, mentre tu lavori per un 
padrone. Si rimise il fuscello sulle spalle e riprese il suo 
cammino.

Simone 1E





La lumaca e l’orso

Un giorno una lumaca andò nel bosco per cercare dei funghi. 
All’improvviso cominciò a piovere e la povera lumaca si perse nel 
grande bosco. Spaventata e infreddolita cercò riparo in una grotta. Ad 
un tratto udì una voce cavernosa: <<Chi ha osato ad entrare nella mia 
tana?>>. Un enorme orso  si presentò alla vista della lumaca. <<Ti 
prego, non farmi del male!>> continuava a supplicare la lumaca <<mi 
sono persa nel bosco, voglio ritornare dalla mia mamma che sarà in 
pena per me, ma non conosco la strada>>. L’orso le rispose: <<Non 
avere paura. Fidati di me! Ti ospiterò per tutta la notte e all’alba ti 
aiuterò a trovare la strada del ritorno>>. La lumaca decise di fidarsi e 
trascorsa la notte, come promesso, l’orso la condusse sulla strada che 
l’avrebbe riportata dalla mamma. Non bisogna mai giudicare solo 
l’aspetto esteriore, ma soffermarsi sulle qualità interiori.

Carolina  Glauco Nikolas 1B





La volpe e la tartaruga

Un giorno  una tartaruga e una volpe trovarono uno 

stagno. La volpe voleva tenersi lo stagno tutto per lei. 

Allora propose alla tartaruga una gara: <<Chi arriva per 

primo può tenersi lo stagno>>. La tartaruga accettò la 

sfida, pur sapendo che la volpe era più veloce. Quando i 

due cominciarono a gareggiare, la tartaruga entrò subito 

nel suo guscio. La volpe fu costretta a cederle lo stagno e 

andò via amareggiata. Con l’astuzia si può vincere una 

gara. 

Francesco e Lorenzo 1B





Il pinguino  e la foca

Un pinguino bravo nei tuffi passava tutto il suo tempo a Un pinguino bravo nei tuffi passava tutto il suo tempo a Un pinguino bravo nei tuffi passava tutto il suo tempo a Un pinguino bravo nei tuffi passava tutto il suo tempo a 
catturare i pesci del mare. Un giorno incontrò una foca in fin catturare i pesci del mare. Un giorno incontrò una foca in fin catturare i pesci del mare. Un giorno incontrò una foca in fin catturare i pesci del mare. Un giorno incontrò una foca in fin 
di vita adagiata sulla riva. <<Ho molta fame! Mi daresti di vita adagiata sulla riva. <<Ho molta fame! Mi daresti di vita adagiata sulla riva. <<Ho molta fame! Mi daresti di vita adagiata sulla riva. <<Ho molta fame! Mi daresti 
qualcosa da mangiare?>> disse la foca implorandolo. Il qualcosa da mangiare?>> disse la foca implorandolo. Il qualcosa da mangiare?>> disse la foca implorandolo. Il qualcosa da mangiare?>> disse la foca implorandolo. Il 
pinguino decise di dividere a metpinguino decise di dividere a metpinguino decise di dividere a metpinguino decise di dividere a metàààà i pesci catturati e donarli i pesci catturati e donarli i pesci catturati e donarli i pesci catturati e donarli 
alla foca. Giorno dopo giorno la foca riprese le forze e guaralla foca. Giorno dopo giorno la foca riprese le forze e guaralla foca. Giorno dopo giorno la foca riprese le forze e guaralla foca. Giorno dopo giorno la foca riprese le forze e guarìììì. . . . 
AllAllAllAll’’’’improvviso il pinguino si ammalò. La foca per ricambiare il improvviso il pinguino si ammalò. La foca per ricambiare il improvviso il pinguino si ammalò. La foca per ricambiare il improvviso il pinguino si ammalò. La foca per ricambiare il 
favore ricevuto cercò di aiutarlo, ma nonostante i suoi tentativfavore ricevuto cercò di aiutarlo, ma nonostante i suoi tentativfavore ricevuto cercò di aiutarlo, ma nonostante i suoi tentativfavore ricevuto cercò di aiutarlo, ma nonostante i suoi tentativi, i, i, i, 
il pinguino moril pinguino moril pinguino moril pinguino morìììì. La foca rimasta sola con il suo dolore passò il . La foca rimasta sola con il suo dolore passò il . La foca rimasta sola con il suo dolore passò il . La foca rimasta sola con il suo dolore passò il 
resto dei suoi giorni ricordare la generositresto dei suoi giorni ricordare la generositresto dei suoi giorni ricordare la generositresto dei suoi giorni ricordare la generositàààà dimostrata dal dimostrata dal dimostrata dal dimostrata dal 
pinguino.pinguino.pinguino.pinguino.

Arianna e Pietro 1BArianna e Pietro 1BArianna e Pietro 1BArianna e Pietro 1B





L’elefante e la giraffa

Dopo un lungo periodo di siccità, si incontrano nella 

foresta un elefante e una giraffa, entrambi molto 

assetati. Mentre camminavano videro una piccola 

pozza d’acqua un po’ stagnante. L’elefante, astuto, disse 

alla giraffa che più avanti ci sarebbe stato un corso 

d’acqua corrente. Così la giraffa, sapendo di essere più

veloce, si avviò alla ricerca del ruscello, ma non lo trovò. 

Quando tornò indietro, l’elefante si era bevuto tutta 

l’acqua della pozza e disse “Si ottiene più con l’astuzia 

che con le capacità fisiche”.

Francesco  1E





Pescio-Lina e Martin-Pescatore

Era una splendida giornata di sole e tra gli abitanti del fondale marino c’era un 
grande fermento. Stella-Marina e Conchiglia danzavano a ritmo di  salsa e Tarta-
Ruga le imitava volteggiando. Pescio-Lina con un rapido movimento di pinne 
decise, sorprendendo tutti, di cavalcare le alte e schiumose onde del mare. 
Martin-Pescatore subito si accorse del bagliore delle sue squame cangianti e in un 
battibaleno l’afferrò e la trascinò nell’immenso cielo. Pescio-Lina rendendosi 
conto dell’accaduto e delle gravi conseguenze implorò Martin: - Conosco i tuoi 
cari genitori, brave persone, lasciami andare - Hm- rispose Martin senza aprire il 
becco. Incalzò di nuovo Pescio-Lina: - Conosco i tuoi fratelli e le tue sorelle sono 
estremamente generosi e galanti, ma mai quanto te, sei unico, speciale- .Martin
sorpreso e lusingato aprì il becco e l’astuta Pescio-Lina ricadde in mare 
raggiungendo velocemente il fondale  marino, stremata, impaurita, ma fiera di 
aver beffato il coloratissimo uccellino.

Chiara e Emma 1B





Scoiattolino e la nocciolina

Riccardo un ragazzino alquanto distratto attraversava il bosco  Riccardo un ragazzino alquanto distratto attraversava il bosco  Riccardo un ragazzino alquanto distratto attraversava il bosco  Riccardo un ragazzino alquanto distratto attraversava il bosco  
per portare un pesante sacco di noccioline alla nonna. A metper portare un pesante sacco di noccioline alla nonna. A metper portare un pesante sacco di noccioline alla nonna. A metper portare un pesante sacco di noccioline alla nonna. A metàààà
strada si sedette sotto un albero per riprendere fiato. Posò il strada si sedette sotto un albero per riprendere fiato. Posò il strada si sedette sotto un albero per riprendere fiato. Posò il strada si sedette sotto un albero per riprendere fiato. Posò il 
sacco a terra accanto a ssacco a terra accanto a ssacco a terra accanto a ssacco a terra accanto a sé e si addormentò rovesciandolo. e si addormentò rovesciandolo. e si addormentò rovesciandolo. e si addormentò rovesciandolo. 
Sopra lSopra lSopra lSopra l’’’’albero calbero calbero calbero c’’’’era  era  era  era  ScoiattolinoScoiattolinoScoiattolinoScoiattolino che quando vide il fanciullo che quando vide il fanciullo che quando vide il fanciullo che quando vide il fanciullo 
addormentato scivolò a terra e iniziò a raccogliere noccioline aaddormentato scivolò a terra e iniziò a raccogliere noccioline aaddormentato scivolò a terra e iniziò a raccogliere noccioline aaddormentato scivolò a terra e iniziò a raccogliere noccioline a
piene zampe. Risalpiene zampe. Risalpiene zampe. Risalpiene zampe. Risalìììì sullsullsullsull’’’’albero e cominciò a mangiarle e nella albero e cominciò a mangiarle e nella albero e cominciò a mangiarle e nella albero e cominciò a mangiarle e nella 
fretta fece cadere al suolo una nocciolina. Non voleva perderla fretta fece cadere al suolo una nocciolina. Non voleva perderla fretta fece cadere al suolo una nocciolina. Non voleva perderla fretta fece cadere al suolo una nocciolina. Non voleva perderla 
scese nuovamente dallscese nuovamente dallscese nuovamente dallscese nuovamente dall’’’’albero ma un tuono improvviso svegliò albero ma un tuono improvviso svegliò albero ma un tuono improvviso svegliò albero ma un tuono improvviso svegliò 
il ragazzo. Scoiattolino si spaventò a morte e gettò in aria tutil ragazzo. Scoiattolino si spaventò a morte e gettò in aria tutil ragazzo. Scoiattolino si spaventò a morte e gettò in aria tutil ragazzo. Scoiattolino si spaventò a morte e gettò in aria tutte te te te 
le noccioline restando a mani vuote. Cosle noccioline restando a mani vuote. Cosle noccioline restando a mani vuote. Cosle noccioline restando a mani vuote. Cosìììì per non perdere una per non perdere una per non perdere una per non perdere una 
sola nocciolina sola nocciolina sola nocciolina sola nocciolina ScoiattolinoScoiattolinoScoiattolinoScoiattolino goloso le perdette tutte.goloso le perdette tutte.goloso le perdette tutte.goloso le perdette tutte.

Raffaella e Simone 1ERaffaella e Simone 1ERaffaella e Simone 1ERaffaella e Simone 1E



Abbiamo scelto due favole tra le tante prodotte durante il 
laboratorio di scrittura:“Pescio-Lina e Martin-Pescatore e 
Scoiattolino e la nocciolina”. Poi con tecniche diverse, 
collage e pennarelli abbiamo creato tutti i protagonisti e 
dipinto su cartoncini bianchi  i luoghi  d’azione utilizzando 
tempere molto dense, infine assemblato due strepitosi cartoni 
animati. 

Laboratorio di manipolazione creativaLaboratorio di manipolazione creativaLaboratorio di manipolazione creativaLaboratorio di manipolazione creativa





PROGETTO DI ANIMAZIONE 

LETTERARIA

Classi coinvolte: classe 1B 

e classe 1E

Per rendere fruibile a tutti 
questo grande progetto di 

animazione letteraria è
stato  assemblato e 

“musicato” un piacevole 
power point.


