
UN VIAGGIO: DALLA 
REALTÀ ALLA FANTASIA, 

DAL RICORDO AL MONDO 
DELLE FIABE

Classi 3 A e 3 B- Plesso « E.Solvay

Insegnante: Sandra Alboni - (Italiano- Lingua inglese –Storia)



Intervista 
con la storia: 

la ricerca 
delle mie 

radici

1°.STEP Lo scorso anno 
scolastico il percorso 

proposto a storia era la vita 
a Rosignano prima della 
costruzione della fabbrica

Gli alunni attraverso 
libri, oggetti  e 

racconti raccolti in 
famiglia si erano 

immersi nel passato 
della vita contadina, 

con la quale  
avevano fatto 

confronti con la loro 
quotidianità. 

2°STEP.Quest’anno è stata proposto di 
nuovo  l’argomento , con il tema 

«Rosignano dalla costruzione della fabbrica 
a oggi». 

Con la stessa metodologia  sperimentata in 
precedenza,  gli alunni hanno esplorato il 
loro paese venendo a conoscenza della 
geografia degli spazi in cui vivono e di 

conseguenza le trasformazioni 
dell’ambiente nel tempo

3°STEP Il racconto 
dei familiari è 

stato l’imput per 
farli riflettere sul 

“RICORDO”e
iniziare una nuova 

RICERCA



La storia di Rosignano nel 
ricordo dei nonni:
«Il paese novo»

La ricerca ha permesso loro di 
avvalersi delle FONTI:

• ORALI (interviste)

• ICONICHE (foto)

• SCRITTE ( documenti –libri 
– memorie)

• MATERIALI( gli edifici) 

1°STEP

Rosignano Solvay ieri
2° STEP: 

Rosignano Solvay oggi



3°STEP

«Il ricordo»
Io nel 

passato
Io nel 

presente

L’AUTOBIOGRAFIA



L’

autobiografia

Struttura e 
comprension
e del testo:

Inizio-
svolgimento -

finale

Descrizione: 
persone –

animali cose

Grammatica 
morfologia -

sintassi



• Struttura del testo: inizio-
svolgimento -finale

• Comprensione del testo
Questionari con le parole 
domanda

CHI?    
COSA FA? 
QUANDO? 

DOVE? 
PERCHE’?

• Grammatica: sintassi

• Frase minima/ divisione 
in sintagmi della frase/ 
composizione della 
frase

CHI? COSA FA? 
QUANDO? DOVE? 

PERCHE’?

LE CHIAVI PER LA COMPRENSIONE E LA PRODUZIONE



Io nel passato

Uso delle fonti:
MATRERIALE

SCRITTA

ORALE

ICONICA Lettura di immagini 

1^ foto

descrizione, 
intervista ai genitori

Uso dell’imperfetto 
per i ricordi

Verbale del lavoro

2^foto

descrizione, 

intervista ai genitori

Uso dell’imperfetto per i 
ricordi

Verbale del lavoro

Contenuti

Una finestra 
sulle ninne 

nanne toscane

Descrizione uso 
dei 5 sensi 

Verbale 
procedura 
descrizione 
oggettiva

Il testo narrativo,

INIZIO –
SVOLGIMENTO 

– FINALE –

uso delle 5 
chiavi

LETTURA DI 
SCHEDE+ 

domande di 
comprensione



Io nel presente

3^ foto

Descrizione con l’uso dello specchio

RICERCA 
DELLE 
FOTO

La famiglia

Gli amici

L’albero-
il 

presepe
-

Io e il 
natale –
Addobbi 
in casa

LETTERA A 
Babbo 
Natale

LE 
LEGGENDE 
DI NATALE 

Le mie 
vacanze di 
natale (il 
giorno- i 

giocattoli-
l’ultimo 

dell’anno –
la befana

Uso delle 
fonti:

MATRERIALE

SCRITTA

ORALE



Raccordi con altre discipline

STORIA

USO DELLE FONTI

La linea del tempo 
per ricostruire gli 
avvenimenti della 
storia dell’uomo

ARTE
L’ ARCIMBOLDO d’autunno

(loro autoritratto) 

Colori e frutti d’autunno

H.T.LAUTREC «Monsieur Boileau»

E.MUNCH «L’urlo»

Lettura d’immagine, descrizione 
oggettiva e soggettiva 



Raccordi 

con 

LA LINGUA 

INGLESE



Io e la 
fiaba

1.

Il paese immaginario

(Erik Orsenna)

2. 

Gli Sporcelli
(Roald Dahl)

3.

The smartest giant in town

(L. 2)

4.(la nostra 
fiaba)



La lettura del testo di Orsenna ha permesso  agli alunni di costruire un paese 
immaginario con la stessa struttura del paese di Rosignano. E’ scaturito un modo 
divertente di assimilare la grammatica. Ogni volta che veniva analizzata una 
parola (nome, aggettivo, verbo ……) ho letto un brano del testo riferito 
all’argomento affrontato, successivamente dall’analisi si avviava una discussione 
che ha sempre coinvolto tutta la classe, sono stati proposti esempi:

sull’uso quotidiano della parola analizzata

In quali contesti usarla

Quali parole potevano avere il solito significato

Il racconto è stato arricchito di volta in volta, questo ha permesso di analizzare 
anche il funzionamento della «comunità paese» come stimolo per l’assimilazione 
delle regole di cittadinanza.



Dove abitano 
secondo te le parole?

Anna: «Nella testa e 
arrivano alla bocca 
da un tubo».

Ruben: «Funziona 
come al distributore di 
benzina: nel cervello 
c’è il serbatoio e le 
parole scendono giù 
dal tubo fino alla 
bocca e poi escono 
fuori»



Aggettivi qualificativi



Articoli

Preposizioni semplici/articolate



Verbi

modo infinito/indicativo –tempi semplici 
passato prossimo



DENTRO LA FIABA

Già lo scorso anno gli alunni avevano usato la fiaba come tessuto dialogico per la drammatizzazione in 
lingua inglese all’interno del percorso «I dialoghi in famiglia e al mercato», la fiaba di «Cappuccetto 
rosso» era stata da loro riscritta inserendo personaggi e situazioni nuove; erano stati letti anche alcuni 
brani dal libro «Le streghe» di Roald Dahl che avevano suscitato il loro entusiasmo sia per la trama sia 
per  il linguaggio un po’ diversi dalle fiabe a loro note. Quest’anno il percorso autobiografico ha 
favorito, oltre all’aspetto linguistico (formule “c’era una volta…”, tempi verbali e modalità narrative) il 
lato metacognitivo:
emotività

 affettività

 socialità

moralità

aspetti importanti che hanno colto nella lettura di nuove storie.

Ho proposto due letture diverse: «Gli Sporcelli» di Roald Dahl e «The smartest giant in town» per la 
lingua inglese. I personaggi hanno comunicato modalità relazionali opposte: negative (gelosia, inganno, 
bruttezza, cattiveria, egoismo) l’una, modalità positive (collaborazione, solidarietà, altruismo, 
generosità) l’altra. Gli alunni si sono mostrati entusiasti dei personaggi si sono  immedesimati in loro e 
hanno vissuto in prima persona le loro emozioni valutando le conseguenze delle loro azioni, questo ha  
permesso di iniziare un dialogo rispetto a come è giusto essere e a come è giusto comportarsi.



Struttura del 
libro:

Inizio

Svolgimento

Finale

Autore 

Roald Dahl

Analisi del testo
Sintesi

Descrizione:

Persone

Ambiente 

Questionari

Dentro al testo

Intervista ai personaggi Lettera ai personaggi





Io e gli altri (educazione alla cittadinanza)



Analisi del testo L1

Sintesi

Descrizione:

Persone

Ambiente 

Questionari

Analisi del testo in lingua inglese 
Clothes

Animals

Bodies

(persons- animals)

Houses

Preposizioni : 
IN –ON –UNDER 

– BEHIND –

NEXT TO –

Aggettivi: 
OPPOSITES

Struttura del 
libro:

Inizio

Svolgimento

Finale

Verbs: TO BE – TO 
HAVE

TO LIKE (forma: 
affermativa-
negativa-

interrogativa)

Question words

• WHO?

• WHAT?

• WHEN?

• WHERE?

• WHY?



Gli Sporcelli

Sporchi

Cattivi 

Arrabbiati

Invidiosi

Solitari

George the giant

Pulito

Buono

Sereno 

Generoso 

Amicone



1°step

• Organizzazione della struttura della fiaba (Personaggi 
principali/ambientazione)

• Presentazione delle carte di Propp

2°step

• Divisione in gruppi di lavoro

• Produzione dei capitoli della storia(inizio – svolgimento –
finale/disegno)

Fasi di lavoro per la stesura della storia

LA NOSTRA FIABA



Formazione gruppo di 
lavoro

PERSONALIZZAZIONE 
DELLA CARTA

Discussione

Proposta individuale

Stesura collettiva del 
capitolo 

Lettura del capitolo 
agli altri gruppi

Attività all’interno del piccolo gruppo (4 gruppi x 5 alunni in ogni classe)  





Le carte di Propp



«Un’avventura nel 

bosco»





Descrizione 
soggettiva 
di persone, 

animali 
cose

Collegament
o ai contenuti 
del percorso 

di scienze 
per la 

descrizione 
di piante

Collegament
o a storia 

per la 
descrizione 
di ambienti 
(caverne)

Uso spontaneo del 
discorso diretto e 
indiretto, uso della 
punteggiatura, dei 

tempi passato 
remoto, imperfetto 

per la 
narrazione/present

e, passato 
prossimo, per i 

dialoghi

Illustrazione 
dei 

principali 
passi 

narrativi

STRUTTURA 
DEL TESTO



CONCLUSIONI

Le fasi del pensiero computazionale, applicate dagli alunni al percorso logico 
matematico, si possono trovare applicate alla stesura della fiaba.
Si può parlare di «CODING», in quanto l’algoritmo applicato a ogni fase della 
stesura
CHI –CHE COSA- QUANDO –DOVE –PERCHE’ 
INIZIO –SVOLGIMENTO –FINALE 
è seguito da una programmazione prodotta dal lavoro di gruppo.
Dopo la discussione sui contenuti dell’argomento, gli alunni hanno:
Individuato gli elementi della fiaba (decomporre): personaggi – ambiente-
trama
Ripetuto più volte la struttura risolutiva (schema):personalizzazione delle carte 
di Propp
Estratto le parti essenziali ( inizio – svolgimento – finale
Applicato lo schema e le parti essenziali a ogni capitolo (algoritmo)



….LA FIABA CONTINUA……


