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PREMESSA 

ORIGINI DELLA FIABA 

 

“  C‘era una volta...”  una frase che evoca RICORDI, EMOZIONI legate all’infanzia 

quando, attraverso il racconto letto da una VOCE calda e familiare, nella mente prendevano vita situazioni, 

personaggi e luoghi fantastici.   

All’inizio riecheggiava per valli e monti in forma ORALE e superava interi territori, lambiva le acque degli 

oceani e svolazzava tra gli equipaggi delle navi. Così le fiabe nascono con l‘uomo stesso, col suo bisogno di 

sognare. 

Il racconto fantastico ha, quindi, un’origine lontana e nello stesso tempo non ha età, poiché si colloca nella 

tradizione del passaparola. Le fiabe venivano raccontate dai coltivatori, pescatori, pastori che intorno al 

camino trovavano il modo di dialogare con i propri congiunti. 

Successivamente da un patrimonio esclusivo di antichi popoli, la fiaba comincia ad assumere un aspetto più 

raffinato: entra nelle corti dei re e si diffonde tra i nobili. Nascono i geni della fiaba, tra cui spicca Giovanni 

Battista Basile che nel XVII secolo scrisse Il Pentamerone (Lo  Cunto de  li Cunti), una raccolta di 

cinquanta fiabe in dialetto napoletano. In Francia emerge Charles Perrault che scrisse “I Racconti di 

mamma Oca” ed in Danimarca Hans Christian Andersen che attingendo dalle fiabe popolari ne rielaborò 

di nuove. 
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Cos’è la fiaba? 

 

La fiaba è un racconto fantastico in cui agiscono esseri umani e creature dotate di poteri magici (maghi, fate, 

elfi, gnomi), animali e oggetti parlanti, seppure, talvolta, su uno sfondo realistico: il protagonista è in genere 

sottoposto ad una serie di prove da superare per il raggiungimento del proprio obiettivo. 

 

 

 

Le caratteristiche principali delle fiabe 

sono: 

 

 Il tempo narrato è lontano e indefinito 

 I luoghi sono poco caratterizzati e vaghi 

 I personaggi sono fantastici 

 C’è sempre un antagonista (il cattivo) che contrasta il protagonista 

 La presenza di un aiutante (il buono) o un mezzo magico che aiutano il protagonista a superare le 

difficoltà 

 Ci sono sempre delle prove da superare 

 Il Lieto fine 
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                Aspetti psicologici e pedagogici della fiaba 

 

Raccontare fiabe ai nostri bambini permette di trasmettere morale, valori e soprattutto consente di favorire e 

stimolare l’IMMAGINAZIONE, motore della CREATIVITÀ. Con l’ascolto di fiabe i bambini hanno la 

possibilità di immergersi nell’immaginazione, di sperimentare MERAVIGLIA e di confrontarsi con le 

potenzialità dei personaggi e le innumerevoli 

possibilità della FANTASIA.  

La psicoanalisi riconosce alla fiaba 

quell'attitudine espressiva dei “contenuti inconsci 

per i quali la mentalità collettiva non possiede un 

linguaggio”, attraverso la quale “si stabilisce un 

movimento tra COSCIENZA e INCONSCIO” (Von 

Franz, 2007).  

Il suo utilizzo, soprattutto a scuola, favorisce lo 

sviluppo di una serie di abilità specifiche e 

indispensabili per l'età evolutiva. Possiamo affermare come la narrazione della fiaba sia fondamentale per la 

CRESCITA del bambino, in quanto migliora le sue abilità cognitive, emotive e relazionali. 

Attraverso questa pratica, difatti, il bambino apprende nuovi vocaboli, tempi verbali e modalità narrative via 

via sempre più complesse.  
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Secondo Jerome Bruner (1991), la fiaba permette anche lo sviluppo del cosiddetto “pensiero narrativo” 

rappresentato da quella abilità cognitiva attraverso cui le persone strutturano la propria esistenza e le danno 

significato. L'attivazione del pensiero narrativo concorre anche allo sviluppo del pensiero razionale e del 

pensiero fantastico; in questo modo, attraverso l’ascolto della fiaba, il bambino impara a distinguere la 

REALTÀ dalla FANTASIA attraverso la valutazione di quegli elementi narrativi che sono caratterizzati da 

specifiche sequenze temporali o dalla relazione di causa ed effetto e di quelli che invece trasgrediscono la 

logica e la razionalità. 

 

 

 

 

 

 

Le fiabe permettono, inoltre, lo sviluppo della SOCIALITÀ e della moralità intese come capacità di 

CONVIVENZA SOCIALE, attraverso cui il bambino impara a conoscere alcune modalità relazionali positive, 

come la collaborazione e la solidarietà, oppure negative come la frode, l'inganno o l'invidia; ciò gli permette 

di avviare anche un DIALOGO INTERNO rispetto a come è giusto essere e come è meglio comportarsi nei 

confronti dell'altro e del mondo. L’esito positivo tipico delle fiabe suggerisce anche che sia ragionevole 

aspettarsi una ricompensa in risposta ad un atto coraggioso o impegnativo e che, più in generale, sia 

promettente avere fiducia nella vita e nel futuro. 
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Quando si racconta una fiaba si regala ai bambini un momento divertente che stimola la CURIOSITÀ e 

rappresenta un vero e proprio “ALLENAMENTO” alle EMOZIONI. Offrendo ai bambini la possibilità di 

conoscere gli stati emotivi dei vari personaggi è come se gli si fornisse anche “uno specchio” che favorisce 

il riconoscimento e la comprensione dei propri stati d’animo e le conseguenze positive o negative che 

alcune emozioni potrebbero scatenare. In questo modo, i bambini possono andare alla scoperta del proprio 

mondo emotivo e riescono ad entrare in contatto con le emozioni più profonde, imparano a riconoscerle e a 

nominarle in maniera congruente ed apprendono anche nuovi schemi di comportamento e modalità di 

risposta sempre più efficaci di fronte a situazioni difficili o di disagio. Tali abilità si sviluppano perché il 

bambino si immedesima nei 

personaggi del racconto e vive in prima persona tutte le loro vicissitudini emotive pur rimanendone protetto 

dalla presenza dell’adulto che in quel momento gli legge la fiaba. 

La fiaba, in effetti, è un laboratorio di immagini che raccontano in forma simbolica delle esperienze di vita 

emotiva e ciò è possibile perché “l'immaginario è una via di collegamento con il mondo emozionale”, 

per questo sono fondamentali per la conoscenza di sé e per la consapevolezza della propria persona. I 

racconti quasi sempre esprimono, in modo simbolico, situazioni problematiche che spesso accadono nel 

quotidiano e successivamente suggeriscono come possono essere risolte, puntando sulle RISORSE e sulle 

potenzialità dei personaggi. Ascoltando il racconto i bambini possono imparare che la vita prevede 

delle difficoltà, delle situazioni problematiche che tuttavia possono essere affrontate e superate: in 

questo modo si pongono le basi per costruire la propria identità personale e culturale.  
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Alzi la mano a chi non piace ascoltar storie. 

  Alzi la mano a chi non piace ascoltare  

      fiabe. Se hai alzato due mani,  

     allora ti sei già arreso a 

     sogni e speranze. 
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Le fiabe come strumento terapeutico 

 

Le fiabe possono trasformarsi in uno “strumento terapeutico” perché permettono di presentare svariate 

situazione di vita, di accogliere il vissuto emotivo del bambino e di restituirglielo con un linguaggio che egli 

possa comprendere; inoltre possono essere un valido aiuto nella 

comprensione di ciò che i bambini custodiscono nella loro mente e nel 

loro cuore e che, non avendo ancora maturato le competenze per 

esprimere verbalmente, cercano di comunicare con atteggiamenti che a 

volte sembra difficile interpretare.  

La fiaba permette al bambino di dialogare con i propri contenuti 

inconsci, poiché parla un linguaggio simbolico ed evocativo, non 

invadendo la sua intimità. La funzione terapeutica delle storie all’interno di questa cornice concettuale sta 

nel fatto che la fiaba si propone come una sorta di auto-cura, permettendo ai processi interiori di venire 

esteriorizzati tramite l’identificazione con i personaggi e la proiezione sulle trame narrate; il bambino trasla 

sul personaggio, con il quale si identifica, le proprie trame sentendosi meno solo, più rassicurato e 

soprattutto compreso. L’incipit della storia come “c’era una volta”o “mille anni fa” introduce un altrove che 

non è il luogo e il tempo in cui siamo, ma suggerisce che stiamo per lasciare il mondo della realtà, per 

entrare in un luogo antichissimo e remoto, simile allo spazio onirico, dove la logica lascia spazio 

all’immaginazione e alla fantasia. La fiaba è il genere letterario che meglio affronta le problematiche della 

crescita: non sopprime affatto i conflitti reali (anche interiori), ma anzi, comunica al bambino che lottare 
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contro le difficoltà più grandi è inevitabile e affrontarle con risoluzione può portare al superamento 

dell’ostacolo. 
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       IL TEA(L)TRO 

             È…  

           UNA FIABA 

 

 

 

 

  

LINGUA ITALIANA 
 Narr-azione 
 Ascolto 
 Comprensione 
 Scrittura/Produzione 
 Poesie, filastrocche 
 Linguaggio 

MATEMATICA 
 I numeri nelle fiabe 
 Le forme nelle fiabe 
 Problemi e soluzioni 

delle fiabe 
 Le conte nelle fiabe 
 Per-corsi logici nelle 

fiabe 

SCIENZE 
 Piante … magiche e reali 
 Animali … parlanti 
 Ambienti…magici (bosco, 

radure, foreste) 
 Storia degli esseri viventi e 

non viventi 
 

 

INGLESE 
 Storytelling 
 Fiabe sonore 
 Rhymes 
 

 

MUSICA 
 Il suono delle parole 
 Ascolto di storie e di fiabe 

della tradizione popolare 
 La voce … di personaggi, di 

animali e piante 
 Il ritmo delle storie, delle 

filastrocche, poesie e canti 
 

 

RELIGIONE 
 Racconti 
 Miti 
 Leggende 

 

 

TECNOLOGIA 
 Oggetti magici: analisi, 

studio, progettazione, 
realizzazione 

 Oggetti che vivono (metodo 
Munari) 

 Forme magiche  
 La storia degli oggetti 

 

ARTE 
 Produzione con varie tecniche grafico-

pittoriche 
 Lettura di immagini 
 Osservazione e riproduzione 
 Dal particolare al generale (e viceversa) 

 Conoscenza di vari artisti, quali fonte di 

ispirazione 

 Scultura 

 

STORIA 
 Storia personale 
 Storie fantastiche  
 Storie di altri popoli e civiltà 
 Miti, leggende 
 Tempo storico (c’era una 

volta…tanto tempo fa…) 
 Tempo cronologico-lineare-

ciclico 
 La storia nella storia 

 

ED. FISICA 
 Corpo 
 Movimento 
 Giochi di simulazione ed 

emulazione 
 Imitazioni 
 Caratterizzazioni 

GEOGRAFIA 
 Paesaggi 
 Ambienti 
 Luoghi 
 Popoli 
 Il mondo delle fiabe 
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LA NOSTRA IDENTITA’ 
 

PAROLE CHIAVE  

 

ACCOGLIENZA  

                       DISPONIBILITA’ 

               IDENTITA’ 

LEGAMI                               INTRECCI 

        AMICIZIA     CURA              

 

STUPORE                     NARR-AZIONE 
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LA NOSTRA CURA 

 
 

 TEA(L)TRO 

 ARTE 

 NARR-AZIONI            

 LAVORI DI GRUPPO 

 LABORATORI  A   

      CLASSI APERTE 

 SPETTACOLO DI  

          BURATTINI 
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LE FIABE UNISCONO “MONDI” UNICI… 
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CLASSE 1A 

 

IL BRUTTO ANATROCCOLO              
 
 

 

…Ma il povero anatroccolo che era uscito per ultimo dall'uovo e che 

era così brutto venne beccato, spinto e preso in giro, sia dalle anatre 

che dalle galline…  

Hans Christian Andersen 

                    ESCLUSIONE 

RISCATTO 

DIVERSITÀ                                                     

 

ACCETTAZIONE 
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CLASSE 2A 

Biancaneve e i sette nani 

 
 

“Se solo avessi una bambina bianca come la neve, rossa come il sangue, e bruna come l'ebano di questa finestra!” 

I Fratelli Grimm 

separazione e aggressività 
fragilità e delicatezza 

         fare squadra 
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classe 3A 
Peter Pan              

“Non ho una madre” disse Peter.  
Non solo non aveva una madre, ma non aveva il minimo desiderio di averne una.  

Pensava che fossero persone sopravvalutate.  
Wendy, tuttavia, sentì subito odore di tragedia. 

 

James Matthew Barrie   

 difficoltà nel 
crescere                            

• prendere decisioni 
• assumere 

responsabilità 
• sofferenza 

nell'abbandono 
• immaturità 
• distacco 
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CLASSI 4A-4B 
 

La Cerva Fatata 
 

“E i due gemelli che nascono si amano profondamente, gemelli figli del drago, 

e l'uno salverà l'altro dalle grinfie di un orco “ 

                                                                                                             Giambattista Basile 
• coraggio 

 

◦ le scelte  
• fatica  

                   
• metamorfosi 

 

• smarrimento 
• perseveranza 

 
◦ il lieto fine 
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 CLASSE 5A 

                    HANSEL & GRETEL 
                                          

                                            Charles Perrault 
 

• fatica e coraggio 
• ingegno 
• smarrimento 
• cambiamento 
• paura 
• ritrovarsi 
• abbandono 

 

 
 
“… era una maligna strega che rapiva i bambini e 
che aveva costruito quella capanna appunto per 
attirarveli” 
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LE NOSTRE ESPERIENZE “INSIEME” 
 

 26 OTTOBRE 2017 

La Rocca delle Fiabe: uscita di plesso a Sant’Agata Feltria (lancio del 

progetto) 
 

 ULTIMA SETTIMANA DI OTTOBRE  

Ascoltami che IO ti racconto… i bambini grandi leggono ai più piccoli. 
 

 PROGETTO PERRAULT-BASILE: Dal 20 al 24 novembre. 

Cesena-Nimes andata e ritorno, accoglienza insegnanti francesi 

provenienti dall’“ecòle primarie Marie Soboul” di Nimes in Francia, a 

seguito del progetto di Job Shadowing dell’a.s. 2016-2017 (Da definire) 

 

 NATALE  

Momento comune da definire 
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  CARNEVALE 

Teatro dei burattini: 2 ore di spettacolo con l’attore burattinaio 

Vladimiro Strinati 

 

 SPETTACOLO TEATRALE   

“I Cappuccetti Matti” (data da definire) 

 

 POTENZIAMENTO TEATRALE →11 ore suddivise per le 

classi, dalla prima alla quinta. Si tratta di un potenziamento come 

educazione alla teatralità ovvero educazione alla creatività, attraverso 

un laboratorio teatrale di espressione gestuale e verbale. 

Le FIABE rappresentano il filo conduttore tra laboratorio e progetto 

di plesso. 

 



 

23 

DA VALUTARE 

 

 Laboratori teatrali condotti dai bambini e aperti ai  

genitori. 

 Momento finale classe quinta: spettacolo per 

anziani. 
 

 

 

 

 

 



 

24 

QUANTIFICAZIONE FINANZIARIA 
Dal bilancio scolastico 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE E 

DOCUMENTAZIONE 

Si effettuerà una valutazione BIMESTRALE. 

Documentazione in itinere. 

Sito web 
 

RISORSE UMANE DA METTERE IN CAMPO 

Tutti gli insegnanti del plesso, gli alunni, il 

dirigente scolastico, i collaboratori, gli esperti 

all’interno della scuola. 

 
“Le immagini inserite in questo documento sono state reperite nel web, senza scopo di lucro. 

 In caso di eventuale violazione del copyright, si prega di segnalarlo.” 
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La fiaba è il luogo di 
tutte le ipotesi: essa 
ci può dare delle 
chiavi per entrare 
nella realtà per 
strade nuove, può 
aiutare il bambino a 
conoscere il mondo. 
(Gianni Rodari) 
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…E vissero tutti felici 

e contenti… 


