
 

     FIABE IN GIOCO 

Letture ad alta voce e laboratori creativi sulla fiaba popolare 

Per gli incontri verranno lette alcune fiabe tratte dalla raccolta “Fiabe italiane” di Italo 
Calvino. 

Attraverso la lettura delle fiabe, con i loro simboli, luoghi e personaggi, si è pensato di ri-
utilizzarla, sotto forma ludica, quindi la fiaba verrà esplorata, scomposta e ricreata per far 
conoscere, in maniera divertente la sua struttura e, successivamente  verrà trasformata in 

gioco. 
 

                                                                  

 

Obiettivi educativi:  

La fiaba rappresenta un momento pedagogico importante, perché fa riemergere il mondo 
interiore del bambino e lo aiuta a trovare un significato alla vita 

Privando i nostri figli del comune retaggio fantastico, cioè della fiaba popolare ma anche 
delle fiabe più moderne, il bambino non può trovare da solo trame efficaci che lo aiutino ad 
affrontare i problemi della vita. (Bettelheim) 

La scelta delle fiabe che verranno lette, sarà fatta seguendo un criterio basato 
sull’individuazione, da parte dei bambini, di personaggi principali, antagonisti, luoghi, oggetti 

ed animali presenti al suo interno. 
Una volta individuati gli elementi si procederà con il laboratorio ludico-creativo da proporre 
alle singole classi. 

 
Fasce d’età: 

Il percorso è rivolto ai bambini della scuola primaria dai 6 ai 9 anni 

 
Modalità:  

A tal proposito si è pensato di proporre tre tipi di percorsi: 

StrAnimali  – attraverso la lettura di alcune fiabe verranno individuati alcuni animali con i 
quali si giocherà fantasticando alla loro trasformazione.   

MemoRima  –  costruzione  del famoso gioco del memory realizzato dai bambini attraverso 
la scelta di parole e immagini trovate all’interno delle fiabe lette. Dopo la lettura di una fiaba 

e prima della rappresentazione grafica, si lavorerà sul “suono delle parole” e più 
precisamente sulla rima che può nascere  da ogni “simbolo” elencato. 

Il gioco dell’OrCA -  costruzione del classico gioco dell’oca  ricreato dai bambini, utilizzando 

simboli, luoghi e  personaggi  trovati durante l’esplorazione delle fiabe lette. Tutte le 
immagini realizzate verranno quindi posizionate, nella  tipica forma a spirale. 

Costi: 

Ogni incontro avrà il costo totale di 60 euro al netto ed è comprensivo di materiali e 
strumenti di lavoro.  




