
SCHEDA DI PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO Favolando a più mani. Incontro con la biblioteca.

Priorità Sviluppare e coltivare il piacere della lettura. 

Esplorare,  conoscere  e  utilizzare  la  biblioteca  comunale  anche

nell’ottica del long life learning. 

Leggere e apprezzare un testo di genere fiabesco. 

Conoscere le fiabe del mondo.

Riferire il contenuto del testo letto. 

Riconoscere  il  ruolo  dei  personaggi  e  le  principali  funzioni  di

Propp.

Sviluppare esperienze di scrittura, a partire dai testi proposti.

Consolidare e potenziare le competenze di cittadinanza richieste

per la produzione di testi collettivi.

Realizzare elaborati ed immagini ad essi collegati con molteplici

modalità.

Educare alla creatività.

Destinatari e situazione 

su cui intervenire

Le classi seconde di Avio e Sabbionara della scuola primaria. 

Nella  prima  fase  ogni  alunno  lavorerà  con  il  proprio  gruppo

classe, successivamente  le classi saranno divise in piccoli gruppi

e  con  il  gruppo  della  scuola  partner  produrrà   il  proprio

elaborato.  Al  termine del  lavoro ogni  gruppo,  con l’aiuto delle

insegnanti,  caricherà  i file della fiaba creata su USB. 

Attività previste 1^ fase

Visione di un video per familiarizzare con la fiaba.

2^ fase

In  accordo  con  il  bibliotecario  comunale  verrà  realizzata  una

mostra del libro inerente al tema della fiaba nel mondo.

Visita alla mostra in biblioteca. 

Il  bibliotecario  fornirà  ai  ragazzi  il  prestito  dei  libri  scelti  e

dedicherà uno spazio alla lettura ad alta voce di una fiaba come

voce narrante e interpretativa.

3^ fase

Gli  alunni  attraverso la visione,  la lettura e l’analisi  delle  fiabe

selezionate  dalla  biblioteca  riconosceranno  gli  aspetti

caratterizzanti  e  le  strutture  ricorrenti  tipiche  del  genere

fiabesco.

4^ fase 



I  gruppi  partner  delle  due  scuole  sceglieranno  i  personaggi,

luoghi e situazioni; si alterneranno e coopereranno per la stesura

dei testi e la creazione di una fiaba, utilizzando carta e penna.

5^ fase

Gli  alunni  produrranno  le  immagini  da  associare  ai  momenti

topici della fiaba inventata.

6^ fase

Le insegnanti caricheranno i file delle fiabe su USB. 

Se  possibile  utilizzeranno  Scrach  e  realizzeranno  un  Digital

storytelling.

Risorse finanziarie 

necessarie

Nessuna

Risorse umane (ore) / 

area

Docenti coinvolte: Eccheli M.Cristina  e Zeroli Stefania

Totale ore: 10

Area disciplinare: Italiano

Altre risorse necessarie Gli  alunni  avranno  a  disposizione  il  laboratorio  di  Arte  e

immagine per produrre le immagini della fiaba prodotta con l’uso

di tecniche e materiali diversi.

Tempistica e/o 

cronoprogramma

Nel corso del secondo quadrimestre.

Risultati attesi e modalità

di verifica e di 

valutazione

L'alunno:

◻ comprende  il  senso  globale  e  gli  elementi  essenziali  dei

testi ascoltati;

◻ legge, sia a voce alta, sia con lettura silenziosa e autonoma;

◻ partecipa a scambi comunicativi con coetanei formulando

messaggi semplici, chiari e pertinenti;

◻ racconta oralmente una storia rispettando il criterio della

successione cronologica;

◻ scrive  frasi  rispettando  le  più  importanti  convenzioni

ortografiche;

◻ arricchisce il lessico già in suo possesso con nuove parole

ed espressioni;

◻ osserva  parole,  frasi  e  riflette  su  alcuni  caratteri  basilari

della loro struttura;

◻ collabora nella produzione di un elaborato.


