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Why fairy-tales? 

• Durante i primi 7 anni di vita si pongono le basi  

per creare un ambiente in cui il bambino può 

crescere sviluppando tutte le compenze. 

•  Le fiabe che includono le ninne nanne arrivano 

nel mondo del bambino subito dopo la sua 

nascita. Il bambino viene a sapere di più sul 

mondo delle fiabe quando inizia a parlare. 



Una fiaba ha un impatto sull'istruzione completa di un bambino, sullo sviluppo delle 

capacità cognitive, sul suo sviluppo e sul linguaggio. 

  

• Le fiabe sviluppano l'immaginazione, la curiosità e sviluppano l'intelligenza..  

• Il linguaggio si sviluppa, il vocabolario si arricchisce e vengono create le basi del 

dialogo. 

• Le fiabe che di solito vengono raccontate dai familiari e/o dai docenti, aiutano il 

bambino a capire se stesso  e gli altri, a provare non solo i desideri e le emozioni 

proprie ma anche delle altre persone, sviluppano  empatia. 

Importance of fairy-tale 



Importance of fairy-tale 
• Le storie sono un mezzo di  comunicazione molto utile e importante per  

un bambino, l’insegnamento attraverso la fiaba può essere abbastanza 

diverso e davvero più efficace e significativo. 

• Quando ascolta una fiaba, il bambino sperimenta molte emozioni, può 

identificarsi con i personaggi, sperimentare molti sensi diversi, fare  

esperienza..  

• Le fiabe lasciano un'impressione profonda, che, anche dopo molti anni, 

influenzerà le azioni e il comportamento dell'uomo, i suoi pensieri e 

sentimenti.  

Pertanto, è molto importante selezionare le fiabe giuste, raccontare le fiabe in 

base all'età del bambino, alla sua maturità, alla stagione dell'anno, all'intento 

(ciò che si desidera toccare raccontando una favola, che tipo di messaggio 

vogliamo trasmettere al bambino con una fiaba particolare). 



The Context 

Durante questo progetto, ci focalizzeremo: 

• sul racconto  delle fiabe 

• sulla conoscenza le storie dei paesi partner 

• sul cercare le somiglianze 

• sul  trovare ciò che dà impulsi alle fiabe al fine 

di sviluppare  le capacità degli insegnanti, dei 

genitori 

•  sulla ricaduta positiva per i bambini 



Aim 
The project aims to reveal the value of the senses to the further development of individuality and 

creativity in the search for expression through stories, fairy-tales, theater and to encourage preschool 

teachers to create, tell and integrate selected, up to date, fairy-tales and stories 

which foster correct kid's individuality development process to everyday education. 

 

Il progetto mira a rivelare il valore dei sensi per l'ulteriore 

sviluppo dell'individualità e della creatività nella ricerca 

dell'espressione attraverso storie, fiabe, teatro e e mira ad 

incoraggiare gli insegnanti di scuola dell’infanzia a creare,  

a raccontare e integrare fiabe selezionate e aggiornate, e 

storie che favoriscono il corretto processo di sviluppo 

dell'individualità del bambino nell'educazione quotidiana. 



Obiettivi 
1) Conoscere meglio l'importanza delle fiabe, delle storie 

per lo sviluppo del bambino e della vita futura; 

2) saperne di più sulle fiabe create da insegnanti, genitori, 
altre persone, fiabe popolari, storie di diversi paesi; 

3) conoscere i paesi dell'UE attraverso le fiabe; 

4) essere in grado di trasferire la fiaba o la storia nello 
spettacolo / teatro; 

5) coinvolgere i genitori nelle fiabe e nelle storie; 

6) scambiare esperienze e conoscere meglio culture, piatti 
nazionali, beni per la casa, utensili, abiti nazionali nelle 
storie popolari; 

7) creare il profumo della fiaba; 

8) usare il più possibile i sensi di 12 sensi nel raccontare e 
vivere la storia 



 

Le competenze / abilità / obiettivi da sviluppare: 

1) migliorare le competenze di base del personale (in particolare 
degli insegnanti) nella partecipazione 

2) migliorare le capacità e le competenze professionali degli 
insegnanti; 

3) migliorare le abilità degli insegnanti per quel che concerne  il 
mondo delle fiabe,  il raccontare storie,  e il loro uso corretto; 

4) migliorare le capacità e le conoscenze su come selezionare la 
storia in base all'età e ad altri criteri; 

5) migliorare lo sviluppo dei bambini usando le fiabe; 

6) riunire la comunità; 

7) scambi internazionali e culturali; 

8) Scuola dell’infanzia come agenzia formative; 

9) migliorare le capacità di problem solving, creatività e iniziativa; 

10) migliorare le competenze di consapevolezza culturale e 
multiculturale; 

11) migliorare le capacità di lavorare in gruppi e ambienti diversi 
(anche ambienti multiculturali); 

12) mantenere la cooperazione internazionale e migliorare la lingua 
straniera. 



I destinatari 

– Alunni della scuola dell’infanzia(3-6 anni) *+ 

– Personale della scuola dell’infanzia (in particolar modo i 

docenti)** 

– genitori, nonni... 

 

• coinvolgere almeno 3-4 gruppi di bambini in ogni scuola partecipante (in 

ogni gruppo abbiamo circa 20-25 bambini) (in totale ~ 400 bambini) 

• ** coinvolgere almeno 2-3 insegnanti + amministrazione per ogni scuola 

partecipante 

• + 10 partecipanti con minori opportunità (differenze culturali, difficoltà 

educative, problemi di salute) 



• 4 SEMINARI INTERNAZIONALI (eventi di formazione per personale in ciascun 

paese partner) 

• RACCOLTA DI STORIE NAZIONALI e di FIABE 

• SEMINARI  

• DISEGNI «Conosciamo meglio l'altro paese in un contesto fiabesco» 

• IL MIO PRIMO VOCABOLARIO INTERNAZIONALE 

• OMBRA PANTOMIME/TEATRO. Organizzare il teatro con i bambini 

• Produzione di storie, fiabe da materiali naturali. Analisi di storie, fiabe, 

significato dei simboli. 

• Mese di storie e racconti per famiglie 

• Analisi di racconti popolari, per presentarli ai partner partecipanti 

• IL PROFUMO DELLA FAVOLA 

 

PRODOTTO FINALE: UN OPUSCOLO CHE INCLUDE TUTTA L'ESPERIENZA 

CHE ABBIAMO ACQUISITO (CON TESTI, IMMAGINI, DISEGNI, FEEDBACK, 

TESTIMONIANZE E IMPRESSIONI DI BAMBINI, INSEGNANTI, GENITORI). 

Expected Results and The Project at a Glance 



Project Activities 



Coinvolgimento di gruppi target e condivisione di informazioni 

(informare gli insegnanti delle istituzioni, inserire informazioni su siti 

Web, reti, giornali locali, ecc.) 

 

October 

2019 

Conferma del Gruppo di Amministrazione del Progetto e del Gruppo di 

Valutazione del Progetto (PEG) da parte di ciascuna istituzione partner. 

Entrambi i gruppi avranno un  “Local Coordinatore” che sarà 

responsabile della cooperazione e comunicazione internazionale 

(persona di contatto). 

October 

2019 

 

aderire alla pagina / al gruppo Facebook del progetto e al gruppo 

eTwinning 

Novembe

r 2019  

Fare una presentazione dei paesi e delle istituzioni dei partner. 

Panoramica anche delle attività in cui nel processo di insegnamento gli 

insegnanti delle istituzioni utilizzano i racconti, presentano i metodi e gli 

strumenti 

October 

– 

Novembe

r 2019  

condividere le conoscenze dell'evento C1 con il personale della scuola 

dell’infanzia, con  i bambini,con i genitori. Presentare la Lituania 

(informazioni di base, fatti interessanti) 

Al fine di fare conoscere i paesi dell'UE (paesi dei partner) 

October 

– 

Novembe

r 2019  

My first international vocabulary -Il mio primo vocabolario internazionale 

 

Start: 

2019 

October 

.... 

The nearest duties: 



Raccolta  di STORIE e FIABE  legate  a luoghi 

particolari dei paesi partner,della città o regione in 

cui si trovano le scuole- 

January 2020 

C2: I nostri racconti in estensione internazionale May 2020 

Il mio primo vocabolario internazionale Update: May 2020 

Raccolta  di STORIE e FIABE  legate  a luoghi 

particolari dei paesi partner,della città o regione in 

cui si trovano le scuole- 

May-June 2020 

Mese di storie e racconti per famiglie May-June 2020 

Coinvolgere genitori e altri membri della famiglia nel  

raccontare le fiabe e le storie per i bambini 

dell’infanzia 

May-July 2020 

condividere i momenti e le fiabe 

a livello internazionale 
May- July 2020 

Attività trasversali (dissemination, evaluation,...) ALL period  

The nearest duties: 



Attività dell’immediato 

• Creare LOGO DEL PROGETTO 

• Fare presentazione della scuola anche  

con breve descrizione di San Nicola la 

Strada. 

 



Thank you for Your Attention   


