
Temi per la classe I media

La fiaba

1. Inventa  una  fiaba  in  cui  siano  presenti  le  seguenti  funzioni:  divieto/ 
allontanamento/infrazione/partenza dell'eroe/lotta/lieto fine.

2. Ricordi una fiaba che i nonni  i genitori ti hanno raccontato quando eri piccolo? Raccontala 
e spiega che cosa ti colpiva di più da bambino.

3. Al cinema avrai assistito alla proiezione di fiabe animate. Ti piacciono di più o di meno 
rispetto a quelle narrate? Ce n'è una che prediligi? Racconta.

4. Qual è il protagonista delle fiabe che hai letto che incontra maggiormente la tua simpatia? 
Fanne  una  descrizione  immaginando  il  suo  aspetto  e  il  suo  modo  di  comportarsi  e  di 
pensare.

5. Inventa una fiaba che cominci più o meno così: “C'erano una volta due principi. Uno di essi 
era arrogante e rissoso, l'altro gentile e pacifico. Un giorno il loro padre...”

6. Inventa una fiaba cercando di rispettare almeno quattro funzioni di Propp che indicherai a 
margine del tuo testo.

7. Inventa una fiaba intitolata: “Il bambino che mentiva spesso”.

8. Inventa una fiaba intitolata: “La principessa che non voleva sposarsi”.

9. Inventa una fiaba intitolata: “Un bambino egoista”.

10. Riscrivi la fiaba di Cappuccetto Rosso ambientandola in una città. Fai delle modifiche sui 
personaggi e, se vuoi, anche nella conclusione.

11. Inventa  una fiaba in cui  siano presenti  un eroe,  un antagonista e una persona ricercata. 
Inoltre inserisci le seguenti funzioni:

● mancanza
● allontanamento
● compito difficile
● lotta
● lieto fine.

12. Inventa una fiaba in cui i personaggi principali ricoprano i seguenti ruoli: eroe, donatore, 
aiutante, antagonista.

13. Riscrivi  una fiaba che conosci bene e che abbia un lieto fine. Trasforma la conclusione 
rendendola drammatica.

14. Costruisci una fiaba in cui siano presenti un protagonista che deve superare prove difficili 
per risolvere un problema e un donatore che con la sua magia riesce ad aiutarlo.


