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 “IN THE WORLD OF FAIRY TALES” 

Laboratorio di fiabe 

Progetto : 
Operare secondo il metodo laboratoriale consente di imparare facendo , partendo da questo 
principio il progetto si propone di guidare i bambini dall'essere semplici ascoltatori di fiabe a 
diventarne interpreti e, sviluppando la capacità di creare storie fiabesche, offrire loro 
l'occasione di esprimere i propri sentimenti, le proprie paure ed i propri desideri attraverso la 
creazione di una fiaba.  
Punto focale sarà ,nella seconda fase, la collaborazione tra gli alunni di classe prima e quelli di 
classe quarta che guideranno e coopereranno con i più piccoli per il conseguimento degli 
obiettivi prefissati. 
I docenti intendono condividere su E-Twinning il lavoro prodotto per introdurre gli alunni 
verso scambi di conoscenze a più ampio respiro. 
 
OBIETTIVI -educare al silenzio all'ascolto

-stimolare la curiosità e l'interesse
-avviare alla conoscenza e  condivisione di 
valori e comportamenti collaborativi
 - offrire la possibilità di acquisire 
attraverso la narrazione la conoscenza di 
problemi 
- consentire la possibilità di individuare 
soluzioni a problemi attraverso il 
processo di identificazione
 - promuovere la capacità di esprimere e 
comunicare attraverso il linguaggio stati 
d'animo sentimenti ed emozioni 
-favorire lo sviluppo armonico della 
personalità stimolando la crescita 
emotiva 
 - avviare i bambini al racconto orale e 
successivamente iconico e scritto
- sollecitare e guidare i bambini nello 
strutturare una fiaba 

DESTINATARI -Alunni della scuola primaria classi I A - B 
e  classi IV  
-Alunni scuola dell’infanzia sez. IV & VII  



TEMPO      -   Gennaio / Maggio 
OBIETTIVI 
 

-Ascolto di alcune tra le fiabe per bambini 
più note 
-confronto con i compagni sulle 
caratteristiche dei personaggi 
-uso di disegni per rappresentare le storie 
ascoltate 
-primi tentativi per strutturare oralmente 
una storia fiabesca attraverso attività di 
gruppo 
-codificazione delle fiabe create dai 
bambini con l'aiuto delle insegnanti. 
 

MEZZI - LIM
- TIC 
- Video  
- Foto 
- Internet 
- Libri 
 

UBICAZIONE 
 

-Aule scolastiche, palestra e  giardino 

VALUTAZIONE 
  

In itinere e finale
 

DOCENTI REFERENTI F. Santonastaso  -  L. Di Masi 
                                                                            
                     
 


