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Il laboratorio di fiaba animata



Il laboratorio di fiaba animata propone ai bambini una vera e 

propria lettura animata, attraverso l'interazione verbale, motorio e 

strumentale. Con questo laboratorio ci proponiamo di fare entrare 

il bambino all'interno della fiaba mediante uno strumento che egli 

padroneggia sin dalla nascita: il gioco! 

 

Obiettivo generale: 

Rendere il gruppo di bambini protagonisti attivi della fiaba. 

Obiettivi specifici: 

 Conoscere diverse modalità di comprensione di un testo. 

 Comprendere il significato globale di un brano ascoltato.  

 Individuare in un testo ascoltato o letto i personaggi, i luoghi, 

i tempi e avvenimenti  

 Individuare le sequenze principali di un racconto. 

 Raccontarsi raccontando una fiaba  

 Sapersi orientare all'interno di percorsi prestabiliti, attraverso 

lo stimolo chiave di parole e suoni. 

 Rispettare le sequenze della storia. 

 Manipolare e produrre testi attraverso competenze diverse. 

 Operare variazioni sullo schema narrativo. 
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Contenuti e attivita’ 

Nella strutturazione, lo svolgimento e l'ascolto della fiaba, si 

susseguono momenti diversi a carattere manipolativo, motorio, 

acustico. Gli spazi saranno allestiti in modo adeguato affinché i 

bambini i bambini potranno indossare i panni dei personaggi.  

Nello specifico verranno svolte: 

 Letture di fiabe  

 invenzione di un racconto  

 scelta e caratterizzazione dei personaggi; animazione di 

elementi inanimati  

 costruzione delle ambientazioni e degli strumenti sonori con 

materiali poveri. 

Modalità e tempi. 

Gli incontri sono stati stabiliti in tre ore la settimana, 1 h ad 

incontro, nei giorni di lunedì martedì e venerdì dalle ore 11.00 alle 

ore 12.00. 

Lunedi e venerdì per attività manipolativo/creative, il martedì in 

palestra. 

Si procede con la strutturazione della scuola, la suddivisione in 

sequenze, la costruzione di strumenti prettamente sonori con 

materiale di riciclo (battenti, sonagli, bastoni della pioggia, 

bottiglia del vento). 

La parte prettamente motoria si svolge invece il martedì nella 

palestra della scuola, dove vengono predisposti percorsi indicativi 

allo svolgimento della fiaba sonora. 

Ciascun bambino, in relazione alle proprie potenzialità, dovrà 

animare la storia, rispettandone le sequenze attraverso le 

indicazioni della voce narrante fuori campo. 
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Il bosco sonoro
 

 

PERCORSO 1
 

 

C’era una volta, ai piedi di una grande montagna, un vasto bosco 

fatto di pini e di larici. In questo bosco vivevano, insieme a tutti gli 

altri animali, una famiglia di scoiattoli.
 

Era una bellissima giornata di sole, gli uccellini cinguettavano 

contenti, mentre altri si abbeveravano all’azzurro ruscello. Gli 

scoiattoli, invece, giocavano a rotolarsi sull’erba e a saltare da un 

albero all’altro.
 

 

-salti da un cerchio all’altro a suon di tamburo.
 

-strisciare, rotolare, gattonare, canguro.
  

 

Musica da You Tube: Suoni della natura rilassanti bosco/suono per 

dormire.
 

 

 

PERCORSO 2
 

 

Il tempo passava con gran serenità e spensieratezza, e tutto il bosco 

viveva come al solito in perfetta armonia.
 

Gli scoiattoli decisero di arrampicarsi su per la montagna, ma ad 

un tratto, come spesso accade, il cielo diventò scuro, invaso da 

grossi nuvoloni neri e minacciosi.
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Sì sentì un forte tuono, seguito da un altro e un altro ancora poi, 

quando ormai nel bosco filtrava pochissima luce, iniziarono a 

cadere i primi goccioloni di pioggia: tic- tic-tic.
 

 

-drammatizzazione temporale (tuoni, lampi, pioggia ecc. 

costruzione di strumenti musicali, suono del corpo).
 

 

Musica da you Tube: Beethoven Sinfonia n.5
 

 

 

PERCORSO 3
 

 

Improvvisamente, si scatenò un temporale così forte, che tutti gli 

animali furono costretti a rifugiarsi tornando nelle loro tane.
 

 

- riparo passaggio sotto al tunnel
 

 

 

PERCORSO 4
 

 

Il temporale si era quasi esaurito e qualche timido raggio di sole 

stava cominciando a filtrare di nuovo attraverso le cime degli 

alberi. Così gli scoiattoli uscirono di corsa dalla tana e iniziarono la 

scalata verso la cima della montagna, dove finalmente poterono 

fare il loro girotondo festoso riscaldati dai raggi del sole.
 

-Girotondo, avanti indietro.
 

 

Musica da You Tube La danza del sole indiana.
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Manipolazione: costruzione strumenti musicali, orecchie degli 

scoiattoli, sole, montagna.
 

 

Storia animata a percorso sensoriale
 

 

-tutti i campi di esperienza
 

obiettivi
 

contenuti
 

metodologia
 

attività/esperienze
 

strumenti e spazi e tempi (lunedì e venerdì manipolazione, martedì 

palestra)
 

verifica.
 






