
 

 

Titolo dell’iniziativa: LE FIABE VISTE E RIVISTE 

 

Obiettivi: 

1. approccio con le fiabe classiche 

2. conoscenza delle caratteristiche della fiaba 

3. Confronto tra fiabe originali e fiabe rielaborate in 
chiave moderna 

4. Promozione al piacere della lettura 

 

Target: scuola primaria – classi terze 

 

N° massimo partecipanti: 20 circa 

 

Luogo dove si svolge l’attività: biblioteca 

 

Descrizione dell’attività e modalità di 
intervento: 

I bambini, accolti in biblioteca, dopo una breve presentazione vengono 

fatti accomodare nello spazio ragazzi. Viene presentata una fiaba con 

un rapido accenno alle diverse versioni.  

Il narratore legge una fiaba; di seguito si analizzano insieme ai 

bambini: la struttura della fiaba, i personaggi principali e la 

ricostruzione della vicenda. Vengono presentate anche versioni 

alternative della fiaba e si approfondiscono alcuni aspetti affrontati 

dalla fiaba. Infine si rileggono alcune fiabe in chiave moderna, 

proponendo ad esempio la lettura di Gianni Rodari. Realizzazione di un 

lavoro collettivo. 

Dopo una breve introduzione sulla figura del bibliotecario, sulla 

biblioteca e sull’oggetto libro (libri stoffa/plastica, grandi/piccoli, a 

fisarmonica, pop-up, con una pagina, …, etichette colorate) leggere 

una fiaba della collana “Carte in tavola”: 

- Es: Cappuccetto rosso (man mano che si legge, consegnare 

una carta a ciascun bambino; 

al termine far raccontare ai bambini se conoscevano versioni 

alternative della fiaba; 

- Leggere i diversi finali di Perrault e dei Grimm, facendo poi 

completare il puzzle con le carte 

 
Interagendo con i bambini, spiegare il concetto di fiaba, differenze tra 

fiaba e favola, e poi presentare gli elementi della fiaba e le 6 fasi 

(utilizzando i cartelloni preparati dal bibliotecario). v. allegato  

 

 

 



 

Leggere altre storie di autori che mescolano le fiabe o le riscrivono in 

chiave moderna: 

- “A sbagliar le storie” oppure “Favole a rovescio” 

- “Il più furbo” 

 

Passare all’attività manuale: ogni bambino riceve un A3 da piegare a 

forma di poster book; in ogni riquadro far riportare i 6 momenti della 

fiaba e poi far illustrare loro una fiaba a piacere, suggerendo anche 

insalate di fiabe e simili. Per fornire qualche spunto, mostrare diverse 

edizioni (di vari illustratori) della fiaba letta. 

 

Salutare i bambini leggendo un’ultima storia: 

- Cappuccetto bianco 

 

Possibilità di effettuare il prestito personale al termine dell’attività. 

Tempi: 1 incontro da 2 ore 

 

N° operatori coinvolti: 1 - 2 

 

Materiale occorrente: 

Fornito dalla biblioteca: Fogli A3 colorati gr.90; pennarelli. Cartelloni 

con fogli A3 che riproducono le 6 fasi della fiaba secondo Propp 

Richiesto ai partecipanti:  

Bibliografia:  

 Gianni Rodari, A sbagliar le storie 

 Sophie Fatus, Cappuccetto Rosso, Fatatrac (o una fiaba della 

collana “Carte in tavola” 

 Mario Ramos, Il più furbo, Babalibri 

 Gianni Rodari e Nicoletta Costa, Favole a rovescio 

 Bruno Munari, Cappuccetto bianco 

 Eva Rasano, Lupo favoloso…, Nuove edizioni romane 

 Leray Marjolaine Un piccolo cappuccetto rosso, Logos edizioni 

 

Scheda redatta da: Raffaella Tonoli e Alessio Zoli (Biblioteca di Vobarno)       

03/02/2012 

 

 

 


