
LA FIABA: PONTE EDUCATIVO FRA ADULTI E BAMBINI
Presentazione della fiaba inventata dagli alunni della classe 5B di Vallemare distaccata

Le insegnanti della classe 5B di Vallemare distaccata, nel proporre l’iniziativa ai ragazzi, si
sono ancorate alle esperienze didattiche vissute insieme e ai loro saperi, valorizzando ciascun
alunno nella sollecitazione di proposte individuali da assemblar collettivamente, per poi co-
struire, montando e rimodellando gradualmente, durante lo scorrere delle lezioni, il percorso
unitario di una fiaba condivisa. L’accoglienza  e la valorizzazione di ciascun alunno hanno fa-
vorito il coinvolgimento e hanno contribuito ad accendere un’atmosfera ludica e di magia.
I riferimenti pedagogico-didattici utilizzati dalle insegnanti sono state principalmente le se-
guenti:

- Propp e la struttura morfologica di riferimento come impianto generale della narrazio-
ne fiabesca

- Considerazione costante da parte delle insegnanti della valenza pedagogica della fiaba
nella crescita del bambino, così come suggerisce l’antropologo e psico-analista Bette-
lheim, in quanto la fiaba “offre esempi di soluzione alle pressioni inconsce o a pressanti
difficoltà, favorendo processi di identificazione catartici nel bambino”

- Gianni Rodari e la sua inesauribile lezione sulla Grammatica della fantasia.
Le insegnanti lasciano che sia lo stesso Gianni Rodari a suggerire, con le sue preziose riflessio-
ni, i motivi per averlo considerato come punto di riferimento, miniera di spunti e inesauribile
fonte d’ispirazione: 
Quello che io sto facendo è di ricercare le "costanti" dei meccanismi fantastici, le leggi non ancora
approfondite dell'invenzione, per renderne l'uso accessibile a tutti. Insisto nel dire che  il processo
creativo è insito nella natura umana ed è quindi, con tutto quel che ne consegue  felicità di espri-
mersi e di giocare con la fantasia, alla portata di tutti.(G: Rodari)

 

Gli alunni                  

Della classe 5^B Vallemare distaccata.                                                            

Baccigaluppi Ethan , BenvenuƟ Andrea, Capitanio Alessio, CasƟllo EleƩra, Crisante
Lorenzo, Di Paolo Federico, D’Alessandro Stefano, Evangelista Beatrice, Finocchio

Asia Maria, Genovese Emanuela, Marsili Davide, Orsini Felicia, Pardi Alessandro, Po-
limeno Alessandro, Pretara Siria, Ranalli Stefano, TavoleƩa Marco, Toro Alessandro.

Le docenƟ

 Finocchio ValenƟna
Borrelli Mariarosaria
Marramiero Marilena


