
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 nonna 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 casa 

(scoprirai dove la 

mamma tiene farine, 

lieviti….)  


