
 
 

Scuola secondaria di primo grado “G. Carducci” 

Corso Giolitti 8, Busca 

Alunni di prima media 

 

Periodo dal 24/08 al 2/09 (6 incontri da 3 ore ciascuno) 

 

Il filo conduttore del corso è stata la lettura del libro “Favole al telefono” di Gianni 

Rodari. Rodari è l’autore animatore della meraviglia, della curiosità e dello stupore. 

La scelta di questo libro è stata dettata dal fatto che si tratta di racconti brevi, che 

consentono di essere attualizzati, di trattare tematiche di interesse per i ragazzi e di 

sviluppare la fantasia e l’immaginazione, elementi tanto indispensabili in generale per 

i ragazzi e ancora di più nel periodo del lockdown. Gli alunni hanno raccontato le varie 

attività svolte durante questo periodo, le abilità sviluppate, aspetti positivi e negativi 

e le emozioni provate. E’ emersa inoltre l’analogia tra le “favole al telefono” e le 

videochiamate e l’importanza del ruolo delle favole nel riconoscimento delle 

emozioni. 

 

 

 
 



Nei sei incontri sono state affrontate diverse tematiche e lette alcune favole, con uno 

sguardo alla grammatica in particolare ai nomi, agli aggettivi, ai modi e tempi verbali 

e all’analisi grammaticale  

 

Di seguito alcuni dei racconti più significativi. 

 

La lettura della favola “Il cacciatore sfortunato” ha aperto la discussione sul tema della 

caccia, del maltrattamento degli animali e dell’abbandono. 

La favola contiene al suo interno l’uso di suoni onomatopeici che hanno portato a 

trattare questo argomento; gli allievi si sono poi cimentati nell’utilizzo di suoni 

onomatopeici attraverso la creazione di fumetti all’interno del mondo animale. Di 

seguito alcuni esempi: 

 

                
 

 

La favola “Uno e sette” ha aperto i ragazzi alla riflessione sul tema dell’uguaglianza, 

della solidarietà, della pace tra i popoli. I ragazzi hanno ragionato sul significato della 

favola e su ciò che li rende uguali e diversi, in particolare ognuno ha raccontato 

un’usanza o un piatto tipico del proprio paese, riscoprendo la diversità come 

arricchimento.  Abbiamo poi analizzato le parole dell’accoglienza e quelle dell’ostilità, 

i ragazzi ne hanno individuate alcune e successivamente, attraverso dei role play 

hanno messo in pratica queste espressioni, ponendo attenzione sia alla 

comunicazione verbale che a quella non verbale. 

 

 



 
 

In aula abbiamo poi ascoltato due canzoni sul tema della pace “Imagine” di John 

Lennon e “Where is the love” dei Black Eyes Peas… decisamente più attuale e quindi 

molto più apprezzata dai ragazzi, sebbene non la conoscessero. 

Col sottofondo di quest’ultima, gli alunni hanno elaborato il loro messaggio di pace! 

 

 
 

Infine è stato fatto vedere il video “Pennuti spennati” sul tema dell’integrazione. 

Eccoli intenti a guardare…. (la LIM non era funzionante e quindi ci siamo arrangiati 

così..) 

 

 



 
 

La favola “Sulla Spiaggia di Ostia” ha evidenziato l’analogia tra la situazione attuale 

dell’assembramento sulle spiagge e la soluzione del protagonista della storia. Gli 

allievi hanno raccontato le loro vacanze e quanto da loro vissuto sulle spiagge. 

 

La favola “Il Palazzo da rompere” ha introdotto il tema della gestione della rabbia. Gli 

alunni hanno raccontato quali siano le situazioni che determinano rabbia e come si 

comportino in quelle circostanze. E’ emerso come la rabbia sia un’emozione molto 

frequente, che scatta anche senza ragioni significative: due di loro hanno raccontato 

di essersi azzuffati, ma il motivo era così importante da averlo già dimenticato!!! 

Si è cercato poi di capire in quali modi si può affrontare la rabbia e come fare per 

gestirla, facendo in modo che non sfoci in atteggiamenti violenti. 

 

 

 
 



 

Nell’ultimo incontro gli allievi sono diventati ancora più protagonisti e hanno lavorato 

alla stesura di una favola mettendo in campo le varie abilità individuali: scrittura, 

elaborazione di un racconto, fantasia, creatività, inventiva, disegno artistico, capacità 

di collaborare e di parlare in pubblico. Tutti i ragazzi hanno partecipato in modo attivo 

all’elaborazione del racconto, ognuno ha contribuito in base alle proprie abilità. Ed 

ecco il risultato: 
  

 
 

 

Per finire abbiamo riguardato le aspettative che ciascuno di loro aveva indicato su un 

foglietto e le abbiamo confrontate con i risultati raggiunti. I ragazzi si sono dimostrati 

soddisfatti del percorso, del ripasso effettuato e soprattutto hanno imparato 

divertendosi!!!!  

 

Una bella esperienza per tutti!!!! 

 

 

 

 

 

 

 


