
FIABE 
Per sorridere, piangere, emozionarci

Percorso linguistico per i bambini di 2°A scuola Collodi da Maestra Arianna 



Cari bambini, 
Vi propongo un nuovo lavoro che 
spero vi possa piacere! 

• Leggeremo pezzi di fiabe.

• Ascolteremo chi ci sa leggere bene le fiabe. 

• Registrerete le vostre letture di fiabe. 

• Conosceremo un sacco di nuove parole.

• Scopriremo le caratteristiche di alcuni personaggi 
(buoni, cattivi, egoisti, generosi) ed anche quelle più 
nascoste.  

• Ricordate i sinonimi (cattivo, perfido, sgradevole….) e 
i contrari (ricco/povero, pieno/vuoto…) : quanti ne 
troveremo! 

• Cercheremo nelle fiabe le descrizioni dei personaggi e 
degli ambienti, dei luoghi.

• Faremo dialogare i personaggi!

• Forse potremo inventarci un personaggio e a distanza 
farlo dialogare con quello di un compagno. 

• Al rientro a scuola potremo recitare assieme: sarà 
bello!!! 



NELLE FIABE TROVEREMO 

PERSONAGGI LUOGHI, ANCHE FANTASTICI E UN TEMPO 

LONTANO…. 



In Didattica trovate la fiaba 

da: 

1. leggere più volte (in 

modo silenzioso, a voce 

alta, con sempre più 

espressività ti puoi anche 

registrare) 

2. trovare l’introduzione, lo 

sviluppo, la conclusione

3. sottolinea le parole non 

note

Sul quaderno 

dedica una pagina 

intera per il nostro 

nuovo argomento.

Scrivi FIABE e 

CAPPUCCETTO 

ROSSO con un bel 

disegno, una bella 

scritta. Con cura. 

Impiega tempo. 

Non importa che tu stampi la fiaba! QUINDI: 

Per l’attività n.2: puoi indicare sul quaderno INTRODUZIONE e riportare le prime e le 

ultime parole; così come per lo SVILUPPO e la CONCLUSIONE. 

(se invece stampi, utilizza i colori verde, giallo, rosso) 

Per l’attività n.3: annota sul quaderno le parole che non conosci e per quelle per le 

quali sei poco sicuro riportarle sul quaderno e tenta una spiegazione o un sinonimo.
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18 marzo 2020 

I PERSONAGGI
• Cappuccetto Rosso

• Mamma 

• Nonna

• Lupo

• Cacciatore
Rifletti un po’: chi è, secondo te, il 

principale? E gli altri che ruolo hanno ? 

Solitamente nella situazione iniziale della 

fiaba si presenta il personaggio principale, 

il suo nome, dove vive. 

Sul quaderno scrivi di rosso in mezzo I 

PERSONAGGI e poi scrivi quali sono, secondo 

te,  i personaggi PRINCIPALI e quali quelli 

MINORI (o SECONDARI). Spiega il perché!!! 

Ciao! Come stai? Sei riuscito a leggere la fiaba di 

Cappuccetto Rosso con le immagini? Hai trovato 

facile questa lettura? 



E in Cappuccetto Rosso?

Chi è il PROTAGONISTA? 

Chi è l’ANTAGONISTA? 

Chi sono i PERSONAGGI MINORI? 

Rifletti a voce alta, come se tu dovessi 

rispondere in classe. 



CONOSCI ALTRI PERSONAGGI DI FIABE? 

Per il 24 marzo 2020

Sul quaderno presentaci il 
tuo personaggio preferito. 

Raccontaci come si 
chiama, come è, quali 
sono le sue abitudini, le 
sue caratteristiche. 

Prova a farci capire 
perché è il tuo  preferito. 

Per fare il compito puoi anche prendere un libro di fiabe che hai in casa: osserva bene che aspetto ha il personaggio che più ti

piace, guarda come è vestito, cerca di capire che carattere ha.  

LEGGI ANCHE LA SLIDE 8.



Rivediamo come è stata descritta Cappuccetto Rosso dai Fratelli Grimm. 

DI CHI SI PARLA? 

Di una bambina DOLCE  e forse 

piccola (dicono BIMBETTA). 

Di una bambina DISPONIBILE 

perché si presta ad andare dalla 

nonna e GENTILE perché le piace 

portarle anche dei fiori. 

Sembrerebbe anche UBBIDIENTE 

perché dice «Sì, farò tutto per 

bene!»

E’ anche un po’ INGENUA 

perché si dice:  «non sapeva 

che fosse una bestia tanto 

cattiva e non ebbe paura.» 

E, inoltre, al lupo Cappuccetto 

Rosso racconta un sacco di 

cose. 

Per il lupo, Cappuccetto Rosso 

è un TENERO BOCCONE. 



Per 27 MARZO: ASCOLTA  L’AUDIO DI 

CAPPUCCETTO ROSSO (è in Didattica) e 

lascia correre l’immaginazione. Mentre 

ascolti la registrazione, immagina le scene.

Tu l’avresti raccontata diversamente? Vai 

davanti allo specchio e prova qualche scena! 

Puoi fare anche espressioni buffe, gesti con 

le mani, con il corpo! 

FACCIAMO UN PRIMO GIOCO:

Tra i materiali in didattica trovi un file (nominato 

DESCRIZIONI PERSONAGGI COMPAGNI)  dove ho 

riportato alcune descrizioni dei personaggi preferiti 

da tutti i compagni di classe. 

Leggi con attenzione e indovina chi sono questi 

personaggi.

E ORA CONTINUIAMO A GIOCARE E VEDIAMO 

SE CI CONOSCIAMO DAVVERO BENE: 

Prova a indovinare il compagno che ha scelto i 

personaggi descritti. 

Per il 27 marzo

Questa attività ti servirà a 

leggere con attenzione, 

ma soprattutto a pensare 

a tutti i compagni di 

classe! 

QUANTI AGGETTIVI NELLE DESCRIZIONI DEI VOSTRI PERSONAGGI!
coraggiosa, pasticciona, gentile, tenero, dolce, generosa, buffo, fedele, intelligente, divertente, vivace, 

vanitoso, forte, sognatrice, graziosa, magra. 

L’aggettivo maschile o femminile ti aiuterà molto nel riconoscere il personaggio!



Ci siamo divertiti a indovinare 

i personaggi delle fiabe 

descritti dai nostri compagni 

e, soprattutto, ad abbinarli ai 

nostri compagni. 

COME E’ ANDATA? 

Alcuni erano proprio difficili, 

vero? Tante vostre risposte, 

anche se non corrette, erano 

plausibili. Bravi!

Weekend casalingo

Immagina di essere la mamma di 

Cappuccetto Rosso e di preparare 

qualcosa di buono per la tua 

mamma (la nonna della bambina). 

Chiedi l’aiuto di un adulto: 

sarà divertente cucinare 

assieme! 
Leggi più ricette, sceglila (anche in 

base agli ingredienti che hai in 

casa), organizza il tuo lavoro, 

mettiti all’opera, poi gusta la tua 

prelibatezza!

Questo compito ti servirà a: 

• fare qualcosa di bello 

con e per la tua famiglia

• leggere tanto

• scegliere in base alle 

cose che hai in casa 

(scoprirai dove la 

mamma tiene farine, 

lieviti….) 



DISEGNIAMO LA FIABA 

Cari bambini con tutte le 

vostre prelibatezze, 

sicuramente la nonna di 

Cappuccetto Rosso ha messo 

su qualche chilo e ora si è 

rinforzata. Chissà se non 

riuscirà, ora, ad opporsi al 

lupo…. forse potremmo 

ROVESCIARE LA STORIA. 

Una curiosità: solo tre compagni 

hanno pensato ad una ricetta 

salata per la nonna! 

Ora torniamo alla nostra fiaba e 

questa volta proviamo a 

VISUALIZZARLA! Ognuno di voi 

provi a disegnare la scena che più 

l’ha colpito. 

Fatelo facendo emergere  

particolari anche del carattere, 

regalando ESPRESSIONE ai 

vostri disegni. Ad esempio se 

scegliete il lupo, questo sarà 

spaventoso, terribile, con la bocca 

spalancata. 

Come procederemo? 

Quando avrò ricevuto 

tutti  i vostri disegni, 

speriamo di scene 

diverse, li metterò in 

ordine temporale e vi 

rimanderò la storia di 

Cappuccetto Rosso fatta 

con i vostri disegni e a 

voi chiederò di mettere 

le DIDASCALIE 

(scopriremo cosa sono)
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DA GUARDARE ASSOLUTAMENTE CON UN ADULTO: 

https://www.wikihow.it/Disegnare-un-Volto

https://www.wikihow.it/Disegnare-un-Lupo

https://www.wikihow.it/Disegnare-un-Volto
https://www.wikihow.it/Disegnare-un-Lupo


3 aprile 2020

Ciao bambini, mi sono arrivati tanti bellissimi disegni che illustrano, sequenza dopo sequenza, la fiaba di 

Cappuccetto Rosso.  Li ho ordinati seguendo la narrazione della fiaba e ve li presento nella slide successiva ! 

Ora quello che vi chiedo è di scrivere cosa quei disegni stanno illustrando. Sarà una BREVE  frase, che rende 

l’idea della scena.  State scrivendo una DIDASCALIA, una roba da grandi, sapete??!! 

NEI VOCABOLARI* LA DIDASCALIA E’:

1. Una didascalia è un breve commento 

posto sotto una figura.

2. Scritta esplicativa di un'illustrazione

3. Breve scritta 

ATTENZIONE! 

Breve ma completo! 
Voglio dire che in quella scritta ci devono 

essere tutte le informazioni che servono a far 

capire  quello che succede nel disegno. 

Solitamente non contiene DIALOGHI.

METTETEVI ALLA PROVA e poi ne 

riparleremo! 

*Il vocabolario è un volume (un libro) nel quale sono raccolti in 

ordine alfabetico i vocaboli di una lingua. Ne hai uno in casa? 

CERCA IL VOCABOLO (la parola) DIDASCALIA. 

E tieni sempre vicino a te il vocabolario. 



ATTENZIONE! Ci sono ben 5 disegni che, più o meno, disegnano la stessa sequenza della fiaba. 
Dovrete essere bravi a differenziarle un po’ con la didascalia! 

Trovate il compito su 

COMPITI. Lo metto in 

.doc, se qualcuno vuole 

direttamente scrivere 

sul file. Altrimenti sul 

quaderno scrivete il 

numero e la didascalia. 

BUON LAVORO!



7 aprile: DIDASCALIE
Su COMPITI ho messo per ciascun disegno un ventaglio di 

didascalie (le vostre!).  

1. Mettete una x accanto a quella che secondo voi è la più 

corretta, la più completa nella sua sinteticità. 

2. SUL QUADERNO, PER ALMENO LA META’ DEI DISEGNI, 

SCRIVI IL NUMERO DEL DISEGNO E MOTIVA LA TUA SCELTA

Metto questo compito a venerdì 17, quindi avete parecchio 

tempo. 

Avete capito bene! L’obiettivo del compito è un’ATTENTA 

LETTURA e SAPER MOTIVARE LE PROPRIE SCELTE! 

Attraverso questa 

immagine di teneri abbracci 

vi giunga il mio, in un 

periodo dove l’abbraccio 

può essere solo virtuale, 

ma non per questo meno 

caro e affettuoso. 

Se, in casa, avete libri che ancora non avete letto, soprattutto di 

fiabe LEGGETELI! E’ bello farsi trasportare dalla fantasia, mettersi 

nei panni dell’eroina o dell’eroe, trovare le loro caratteristiche.  Se 

avete voglia raccontatemelo per scritto!

NON E’ UN COMPITO MA UN MODO PER PASSARE BENE IL 

TEMPO!

Siete stati molto bravi con le didascalie! 

Il lavoro era particolarmente difficile per due motivi: 

1. Tanti disegni per un paio di passaggi della fiaba

2. Nessun disegno per il lupo che mangia Cappuccetto e 

per il lupo che, sazio, russa profondamente nel letto della 

nonna. 



Grazie alle vostre didascalie, abbiamo costruito assieme una 
fiaba di Cappuccetto Rosso, dove ci sono tutte le informazioni 
necessarie per capire cosa succede in questa fiaba classica. 

Per martedì 21, vi chiedo di pensare ad un 

nome «vero» per Cappuccetto Rosso! 

Possibile mai che si chiami solo 

Cappuccetto Rosso, come la chiamereste e 

perché? 

Vi ricorda qualcuno che conoscete? 

Vi piace tanto questo personaggio e allora 

le volete dare un nome che vi piace tanto? 

Oppure il contrario? FATEMI SAPERE 

RIFLETTIAMO ASSIEME 

Convenzione 

ONU sui diritti 

dell’infanzia del 

1989

E nel testo che mi scriverete 

spiegando il perché avete dato quel 

nome a Cappuccetto Rosso, ditemi 

anche se avete l’abitudine di dare 

un nome ai vostri pupazzi, 

peluches, bambole, mostriciattoli…. 



ECCO UN  «NUOVO» NOME

PER CAPPUCCETTO ROSSO 
CLEO (stessa iniziale e 

somiglianza con una bambola che 

si chiama così)

AKAZUKIN (nome giapponese)

LINA (perché ricorda l’allegria 

della babysitter)

MARTINA (perché ricorda 

un’amica dell’infanzia) 

CHIARA (per il colore della sua 

pelle) 

ANNA ( gentile come Anna di 

Frozen) 

ROSSANA ( perché si 

avvicina a come la chiamano 

le persone per il suo 

abbigliamento)

NOEMI ( come un’amica di 

infanzia)



La mamma dice: «Vieni, Cappuccetto Rosso, eccoti un pezzo di focaccia e una 

bottiglia di vino, portali alla nonna; è debole e malata e si ristorerà. Sii gentile, 

salutala per me, e và da brava senza uscire di strada, se no cadi, rompi la 

bottiglia e la nonna resta a mani vuote» 

PROVIAMO A RAGIONARE COME SE FOSSIMO IN CLASSE: 

1. Con questo dialogo, la mamma sembra preoccupata per cosa? 

2. Dalle raccomandazioni che la mamma fa a Cappuccetto Rosso, secondo te la 

mamma cosa pensa della sua figlioletta?

3. Mettiti nei panni della mamma, che cosa avresti detto alla tua figlioletta Cappuccetto 

Rosso? Riformula la raccomandazione.

LAVORIAMO SUL DIALOGO TRA LA MAMMA E 

CAPPUCCETTO ROSSO  

La mamma 

raccomanda a 

Cappuccetto 

Rosso di essere 

gentile (forse non 

lo è di solito?), di 

essere brava (di 

solito non lo è?), di 

non uscire di 

strada (ma perché 

non le dice che nel 

bosco potrebbe 

incontrare il lupo?) 



E pensiamo al comportamento e alle parole di Cappuccetto 

Rosso… 

Che ne pensate del suo comportamento? 

1. Perché dà la mano alla mamma e non un 

bel bacio? 

2. Come mai «spiffera» al lupo tutto 

quanto? 

3. Come mai il lupo le dice che è seria? La 

era davvero o è solo una idea del lupo? 

Il lupo dice: «…Te ne stai 

tutta seria come se andassi 

a scuola…»

Strana questa frase, tu vieni 

serio serio a scuola???

RACCONTA



La parola SERIO ci ha fatto entrare nella magnifica lingua italiana: 
alcuni di voi hanno risposto NO! NON SONO MAI SERIO!  insistendo 
sul significato di «serio» che lo rende sinonimo di «triste», o 
«arrabbiato» e quindi è bello venire a scuola sorridenti, felici , sereni; 
altri hanno risposto SI’!SONO SEMPRE SERIO! Nel senso di 
«impegnato», «concentrato» ed è corretto venire a scuola con voglia di 
impegnarsi e di imparare. 

I SINONIMI 
Vi ricordate? Ci abbiamo già lavorato.
Sono parole che hanno un significato molto simile, ma mai identico. 
Ci servono tanto per arricchire le nostre descrizioni o per spiegare 
meglio quello che vogliamo dire. 
Pensa e scrivi sul quaderno i sinonimi di: 
CARO – GUSTOSO – MORBIDO
Penso che anche per CARO ne sentiremo delle belle!!

Se non riuscite, ne parleremo anche nel Meet di giovedì 7 maggio!

COMPITO: 

Leggi tante volte pag. 95 del libro blu. 

RACCONTO: lo faremo durante il Meet di 

giovedì 7 maggio!

SCRIVO: prova a scrivere sui tuoi 

compagni. 

LEGGI LE FIABE ROVESCIATE DI TUTTI I 

COMPAGNI che trovi su Didattica! 



ROVESCIAMO LA FIABA! 

Visiona, ascolta e leggi il 

seguente materiale: 

A SBAGLIARE LE STORIE di Gianni Rodari  

https://www.youtube.com/watch?v=7Lm9rW

Km8QA

CAPPUCCETTO TECNOLOGICA di Rita 

Bimbatti

https://www.tiraccontounafiaba.it/fiabe/varie/

2327-cappuccetto-rosso-tecnologica.html

CAPPUCCETTO VERDE – favola organica 

https://www.youtube.com/watch?v=D11TRtn

Emsw

ORA TOCCA A TE!! 

E ora prova anche tu a inventare una 

diversa Cappuccetto Rosso. 

Cambia il colore della sua mantellina, 

il contenuto del suo cestino, la 

destinazione, l’animale che incontra 

nel bosco (o chissà dove) e il finale. 

Puoi anche rovesciare la storia dando 

ai personaggi  caratteristiche diverse 

come la nonna energica di 

Cappuccetto verde. 

DA «FAVOLE AL ROVESCIO» DI GIANNI RODARI:

“C’era una volta un povero lupacchiotto, che portava alla nonna la cena in un fagotto. E in mezzo al 

bosco dov’è più fosco incappò nel terribile Cappuccetto Rosso, armato di trombone come il 

brigante Gasparone. Quel che successe poi, indovinatelo voi”.

Se preferisci, puoi anche continuare la Cappuccetto Rosso al rovescio di Gianni Rodari 

DIVERTITI!!
Dopo averla 

scritta, leggila 
tante volte  per 

vedere che non ci 
siano cose che 

proprio non 
tornano! 

Avete scritto 

delle bellissime 

fiabe. Leggetele 

tutte anche voi!! 

https://www.youtube.com/watch?v=7Lm9rWKm8QA
https://www.tiraccontounafiaba.it/fiabe/varie/2327-cappuccetto-rosso-tecnologica.html
https://www.youtube.com/watch?v=D11TRtnEmsw

