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 OBIETTIVI: lettura, comprensione e 
riflessione; analisi degli elementi caratteristici 
della tipologia testuale; lettura espressiva e 
scrittura creativa.

 STRATEGIE: flipped classroom, discussione 
guidata, studio individuale, tutoring, 
cooperative learning, brainstorming, uso di 
strumentazione digitale, narrazione.

 SPAZI: aula primaria

 MATERIALI: creatività, curiosità, cartoncini, 
fogli, colori, colla e forbici!



FASI PROGETTUALI:

 letture introduttive;

 lezione sulla fiaba tenuta da un gruppo di alunni della I C e 
presentazione PPT;

 lettura espressiva, analisi del testo, discussione guidata;

 ideazione e creazione delle carte di Propp personalizzate;

 progettazione delle fiabe da scrivere;

 elaborazione(scrittura creativa) e revisione;

 lettura elaborati, assemblaggio explosion box delle fiabe.



 “Se vostra figlia volete riavere allora nel mio castello 
dovrete cercare
ma se entro diciott’anni non verrà salvata 
potete star certi che la sua ora sarà arrivata!”
L’umile e la principessa

 Abdul, addolorato per non essere riuscito a salvare la sua 
amata, 
colse una rosa bianca e la poggiò sulle labbra della 
principessa. 
La rosa bianca come d’incanto divenne azzurra e Jasmine si 
svegliò.
Abdul e la rosa azzurra

 Un giorno, mentre i genitori dormivano, uscì di casa e andò 
nella foresta. 
Sentì il rumore del vento e si spaventò, ma decise di 
proseguire. 
A un certo punto vide in lontananza la casetta di legno in cui 
viveva la strega più cattiva della foresta…
Avventura nella foresta



 Filippo era molto triste e arrabbiato e da quel giorno smise 
di sorridere. 
Un giorno, nel bosco, incontrò una vecchina che gli disse: 
“Se tu vuoi tornare al castello e regnare sulla tua gente 
dovrai affrontare tre prove molto difficili e trovare un tesoro”.
Il re Filippo

 Stella era vanitosa, cattiva e arrogante mentre Luna era 
coraggiosa, selvaggia e gentile. Le due sorelle regnavano su 
un territorio molto vasto e vivevano in un castello pieno di 
colori…
Le due principesse


