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CONSEGNA AGLI STUDENTI

Titolo UdA Dalle fiabe,alla fiaba

Cosa dovrete  fare: :conoscere storie e situazioni che presentano differenze di genere ;analizzare la differenza di genere ;Riflettere sul tema sociale della violenza sulle donne;Esprimere con linguaggi verbali e 
non verbali gli argomenti oggetto di indagine.
Conoscere alcune fiabe classiche ed individuare la loro struttura e gli elementi che le compongono; saper modificare le fiabe per crearne di nuove; saper rappresentare graficamente e musicalmente alcune 
fiabe; Rielaborare in forma scritta  una fiaba in chiave moderna

In che modo (singoli, gruppi..) : si dovrà lavorare singolarmente, in coppia e in gruppo (Cooperative learning) portando il meglio del proprio contributo in ogni attività

Quali prodotti cosa realizzerete alla fine:
Una performance per il 25 novembre alla presenza dei genitori e delle fiabe moderne scritte, illustrate ed esposte in una presentazione multimediale da presentare agli alunni delle classi quinte

I destinatari sono: nella prima parte i genitori; nella seconda parte gli alunni di quinta

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) : in questo modo affrontiamo una tematica sociale che riguarda i diritti della persona e le differenze di genere da molti punti di vista; conosciamo fiabe
che anche i nostri nonni hanno sentito raccontare. impareremo come si racconta e si scrive una fiaba; come si caratterizzano i ruoli dei vari personaggi; come la si può ambientare ai giorni nostri; come una
fiaba può servire per una situazione problematica; come il suo testo può essere espresso in un’altra lingua, diventare canzone o poesia. Impareremo a collaborare tra compagni rispettando le regole
fondamentali per la convivenza; a gestire da soli e in gruppo il proprio operato.

Tempi : ottobre -gennaio

Cosa userete:LIM, PC,interviste, lettura di articoli e notiziari riguardanti l’argomento; Quaderni per La registrazione delle attività: Fotocopie; testi di fiabe; Cartelloni.

Criteri di valutazione : cosa valuteremo noi insegnanti: : verrete osservati dagli insegnanti su come lavorerete in gruppo; su come saprete raccontare fiabe ai vostri compagni, su come scriverete la fiaba
moderna ; su come saprete modificare le fiabe tradizionali; sulla vostra capacità di esprimervi in modo creativo ed artistico.
Verrete valutati dagli alunni di quinta per il lavoro conclusivo.

In quali discipline e obiettivi sarete valutati: sarete valutati su tutte le discipline coinvolte nell’UDA.

Nella prima parte dell’anno scolastico le insegnanti ci hanno presentato il lavoro da svolgere :



Vi proponiamo qui il percorso sulle fiabe. Abbiamo 
iniziato con le proposte del nostro libro di testo…



…abbiamo poi lavorato anche sulla LIM con altri 
testi

C'era una volta una bella

principessa di
nome Biancaneve: aveva i capelli neri come

l'ebano, la bocca rossa come una rosa
e la carnagione bianca come la neve.

La sua cattiva matrigna,
la regina, possedeva uno

specchio magico, a cui rivolgeva sempre la
stessa domanda. "Specchio, servo delle mie

brame, chi è la più bella del reame?"
E sempre lo specchio rispondeva: "Sei tu
la più bella del reame!" Ma la regina,

temendo che un giorno la bellezza della
principessa superasse la sua, vestì la piccola

stracci. E la costrinse ai
lavori più pesanti. Biancaneve…



Abbiamo cominciato a comprenderne la  struttura…



Rielaborato i testi 
suddividendoli in sequenze e 
dando i titoli ad ognuna



Abbiamo analizzato anche la fiaba di Cappuccetto Rosso 
secondo le fasi del Propp



E dopo tante fiabe…



Abbiamo 
attivato un 
laboratorio 
di gruppo: 
ognuno di 
noi ha 
disegnato e 
colorato una 
sequenza 
della fiaba 
che ci era 
stata 
assegnata…



…le abbiamo poi ordinate ,raccontato la storia e 
ognuno ha dovuto scrivere la parte di sequenza che 
aveva realizzato.



ABBIAMO COLLABORATO TUTTI  E…



E il prodotto finale è 
stato questo.                          



Il lavoro è poi proseguito al computer dove abbiamo 
trascritto le nostre verbalizzazioni.           (fine prima parte)
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