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Laboratorio “Scriviamo una fiaba?” versione on line 

 

Oggi alla fiaba sono attribuite funzioni importanti per lo sviluppo integrale della 

personalità, a livello linguistico, intellettuale ed affettivo; per tale motivo essa occupa un 

ruolo ben riconosciuto nei programmi educativi dei bambini, quale strumento insostituibile 

per lo sviluppo integrale della personalità, a livello linguistico, intellettuale ed affettivo  

Attraverso la costruzione di una cornice metaforica e l’adozione di un linguaggio simbolico, 

la fiaba è in grado di stimolare processi di identificazione, riflessione e chiarificazione di 

significati che risultano fondamentali nello sviluppo del bambino. 

Tuttavia, la fiaba non è semplicemente “uno strumento per addormentare i bambini, ma 

rappresenta infatti un “materiale duttile e malleabile” che offre infinite possibilità di 

fruizione. Pertanto, anche l’adulto, in quanto essere in divenire e inevitabilmente posto in 

un processo di formazione continua, può rintracciare nelle forme narrative uno strumento 

efficace per la costruzione e ridefinizione della propria identità personale. 

Scrivere una fiaba, vuol dire narrare emozioni e tracce della propria anima che a parole 

non potremmo mai esprimere. Vuol dire avvicinarsi al nostro bambino interiore, la nostra 

parte più vitale, che può essere curata dalle ferite infantili- che segnano la nostra vita di 

adulti, e nello stesso tempo risvegliata nella sua dimensione più creativa e positiva. 
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Il laboratorio è rivolto a: 

• insegnanti e educatori, che possono approfondire l’utilizzo delle fiabe nel loro 

lavoro,  

• ai genitori naturalmente coinvolti nel ruolo educativo primario,  

•  tutti coloro che amano la scrittura e le fiabe, e credono che possano ancora 

insegnarci qualcosa. 

•  Per chi vuole mettersi alla prova, per chi ha una storia da raccontare o vuole 

semplicemente imparare a scrivere una fiaba.  

Abbiamo dentro di noi un mondo di personaggi, parole ed emozioni che chiedono solo di 

uscire.  

 

 

Obiettivi 

 

Il laboratorio si propone, partendo dalla base storica della nascita dei miti e il passaggio 

alle fiabe, attraverso un’analisi dei maggiori scrittori e delle principali fiabe tradizionali, di 

fornire le principali conoscenze e tecniche di scrittura di base, sulla base delle costanti 

morfologiche rilevate da Propp, per portare ogni discente ad elaborare, in modo autonomo, 

una fiaba.  
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Argomenti trattati 

• Introduzione alla fiaba, storia miti e leggende   

• Fiaba e favola 

• Gli archetipi  

• La metafora  

• Il potere educativo della fiaba non solo per i più piccoli ma anche per i grandi - 

Conosciamo alcuni degli autori più famosi – 

• Lettura e analisi di fiabe 

• Propp - morfologia delle fiabe: eroe, aiutante, antagonista, aiuto magico – 

• La cassetta degli attrezzi: l’ambientazione, i protagonisti, la scaletta. Rispettare lo 

schema delle fiabe 

• Scrivere, scrivere, scrivere – esercitazioni per attivare la nostra fantasia, per 

metterci alla prova 

• Scrivi la tua fiaba 

 

Il corso prevede 4 moduli tramite slides, esercizi da fare durante e dopo i moduli , che 

verranno regolarmente verificati e corretti, più due sessioni dirette con la docente (skype o 

webinar)   

 


