


Durante la Terza Fase del progetto
gli alunni giocheranno con le



Secondo Propp  

IN TUTTE LE FIABE

PERSONAGGI SITUAZIONI AZIONI

SI RIPETONO



Lo schema generale di una fiaba secondo Propp

 Equilibrio Iniziale (inizio)

 Rottura dell’equilibrio iniziale
(complicazione)

 Vicissitudini dell’eroe

 Ritorno dell’eroe

 Ripristino dell’equilibrio (Conclusione)



Propp identificò: 

 7 Personaggi delle Fiabe

 31 funzioni che rappresentano Situazioni e Azioni 

Ne “La Grammatica della Fantasia“ Gianni Rodari suggerisce di ridurre le funzioni… a 20+ 1 L’Inizio



Principessa

Aiutante

Donatore Mandante

Falso 

Eroe

Cattivo

Eroe

PERSONAGGI



Le 20 funzioni + 1 (inizio)

Presenti in ogni fiaba!



Le carte/funzioni possono rappresentare 
una o più situazioni o azioni



Attraverso l’uso di queste carte
i bambini si divertiranno nel creare nuove storie … 

… e poi le metteranno in scena attraverso l’uso di 
marionette



INVENTARE 
NUOVE FIABE

METTERLE IN SCENA
CON L’USO DI MARIONETTE

GIOCARE CON LE CARTE
DI PROPP



Mettere in scena con le marionette

Permette ad ogni bambino di 
partecipare alla 

rappresentazione, senza 
necessariamente avere a che 
fare con l'esposizione visiva 

diretta ad un pubblico 
esterno. 

Gli insegnanti potranno 
riprendere le 

rappresentazioni fatte  in 
classe e condividere i video 

con gli altri partner del 
progetto.



La Terza Fase: quando?



La Terza Fase: in che modo?

 Fiaba di gruppo: si distribuiscono le carte, il bambino che 

ha la carta numero 1 inizia la storia e gli altri proseguono 

 Prima e dopo: un bambino pesca una carta a caso e 

immagina ciò che è accaduto prima e ciò che accadrà dopo

 Le tre carte: vengono pescate tre carte a caso e con queste 

si costruisce una storia



La Terza Fase: perché?

La fiaba, come abbiamo potuto
sperimentare, permette ai bambini di
cercare soluzioni ai loro problemi quotidiani
in una maniera diversa, alimentando una
speranza per la soluzione, mantenendo una

fnestra aperta sugli orizzonti del possibile.

Il teatro delle marionette aiuta i bambini
ad essere più a proprio agio e dà voce
alla loro sfera interiore attraverso il gioco
e familiarizzando con il personaggio
scelto.



Questo metodo

permette ad ogni bambino di partecipare alla rappresentazione, 
senza necessariamente avere a che fare con l'esposizione visiva 

diretta ad un pubblico esterno. 



La Metodologia delle Work Discussion nella Scuola

La Terza Fase: dove si inserisce?



A cura di


