
PROGETTO DIDATTICO INTERDISCIPLINARE 
PER LA SCUOLA PRIMARIA 

MATERIE: Italiano, arte e immagine, educazione civica 

TITOLO DEL PROGETTO 
La favola possibile: come ti racconto il mondo che vorrei 

PRESENTAZIONE PUBBLICA DEL PROGETTO sabato 8 ottobre ALLE ORE 17.30 presso la casa museo 
Spazio Tadini, via Jommelli, 24 Milano in occasione della Human WEEK – Tavolo della non violenza del 
Municipio 3 

BOZZA DELLA LOCANDINA DELL’EVENTO pubblico di presentazione 

 

 TARGET PROPOSTO: classi 3/4/5 

SCOPO DEL PERCORSO DIDATTICO  
 
Offrire un’opportunità di riflessione sul significato della fiaba, della sua narrazione e rappresentazione come strumento 
di creazione di uno “spazio del possibile”. Il concetto di futuro si basa sulla possibilità che ci offriamo di immaginare un 
“domani”. La fiaba è occasione di analisi di valori, di superamento delle difficoltà, di progettazione e costruzione. La 
sua “invenzione” e “narrazione” permette la trasmissione di modelli sociali e offre l’opportunità di costruzione di nuovi 
“miti”. Il percorso prende spunto dalle riflessioni dell’artista Emilio Tadini che ha scritto un saggio Il senso della Fiaba e 
realizzato un intero ciclo pittorico sulla fiaba, nonché dallo studio di Melina Scalise, psicologa, scrittrice di fiabe e 
ideatrice e coordinatrice del progetto.  
 



Obiettivi cognitivi:  
1) sviluppo della creatività tramite il linguaggio scritto, parlato e visivo  
2) acquisire consapevolezza della possibilità di modificare la realtà attraverso l’azione, la volontà, la creatività. 
3) sperimentare l’uso della metafora e del simbolico per raccontare anche l’inesprimibile  
4) sviluppare un confronto intergenerazionale sui valori 
5) riflettere sui bisogni dell’uomo alla luce dei nuovi cambiamenti sociali e ambientali. 
  

PERCORSO DIDATTICO 
 
Fase 1: Presentazione del progetto agli insegnanti tramite un incontro a scuola/al museo. Verranno illustrati gli 
aspetti importanti del progetto, dati elementi conoscitivi sull’arte e la poetica di Emilio Tadini e il valore della fiaba 
come strumento didattico e di proiezione. Si forniranno loro i materiali con cui sviluppare il laboratorio di idee con gli 
alunni. 

 
Fase 2: si incontreranno gli alunni partecipanti in classe o in aula magna. Si parlerà loro delle fiabe (se le 
leggono, ne leggeremo qualcuna), si mostreranno delle opere di Emilio Tadini da cui verranno mostrati loro i 
personaggi estratti dai lavori dell’artista per esempio: l’uomo, la donna, il pagliaccio o pinocchio, l’angelo, la tartaruga, 
la candela, la luna, il carretto, la bandiera, il pesce, l’aeroplano, etc. Alcuni oggetti o personaggi saranno selezionati 
dai bambini al momento dell’incontro. I personaggi, gli animali e le cose selezionate dalle opere di Tadini saranno i 
protagonisti delle loro storie. Si inviteranno i bambini a scrivere e illustrare una loro fiaba con cui vorrebbero 
insegnare qualcosa agli adulti. 
 
Fase 3: scrittura e disegno delle favole da svolgere nell’arco di un periodo stabilito con gli insegnanti. Ogni 
bambino o gruppo di bambini – a discrezione dell’insegnante - ha una sequenza guida su cui costruire la fiaba: i 
personaggi, il luogo, cosa fanno, cosa succede all’improvviso che scompiglia l’ordine delle cose, la soluzione che 
vorremmo raggiungere e che sembra loro più giusta per “vivere felici e contenti”. 
Ogni bambino sceglie l’imprevisto che scompiglia lo stato delle cose (non necessariamente ci saranno buoni e cattivi, 
inviteremo a riflettere che l’elemento che scompiglia può arrivare anche indipendentemente dalla volontà dei 
protagonisti, si può cadere, può piovere, ci si può ammalare etc). Sceglieranno il personaggio o il fatto riparatore, 
quindi porranno le condizioni del cambiamento e del miglioramento. Il risultato finale è la condizione che loro 
ritengono ideale per i loro personaggi e piacerebbe loro. La fiaba permette loro di attribuire possibilità di animazione 
anche alle cose moltiplicando le possibilità di soluzione dei problemi. I bambini potranno rappresentare la favola con 
un breve scritto ed un disegno. 
 
Fase 4: a fine aprile saranno selezionati dei lavori dagli insegnanti per ciascuna classe partecipante. A maggio, in 
occasione della nuova mostra su Emilio Tadini presso la Casa Museo Spazio Tadini dedicata alla fiaba si 
svolgerà una presentazione dei lavori e una lettura delle fiabe più interessanti. Non si esclude la 
pubblicazione di un piccolo libretto con i lavori ei ragazzi con prevendita della pubblicazione. Costo 
indicativo da valutare in base al numero di partecipanti. 

VISITA AL MUSEO 
Gli insegnanti che desiderano portare i loro alunni a visitare il museo possono prendere appuntamento con la 
responsabile Melina Scalise. La mostra di Emilio Tadini in corso è La città l’Etico e lo Spazio. Permette ai bambini di 
comprendere il valore dello spazio e la relazione che ha questo con i valori etici. La visita prevede un momento 
interattivo. Inoltre, scopriranno la storia della vecchia tipografia e casa editrice che aveva sede presso l’attuale museo 
e vedranno i caratteri a piombo e un vecchio torchio da stampa dell’800. 

Melina Scalise, responsabile della Casa Museo Spazio Tadini, psicologa, giornalista professionista, scrittrice 
di favole e curatore dell’archivio Emilio Tadini.  

Nome referente principale Melina Scalise…...................... 
Sito web:.www.spaziotadini.com.......... 
Email:...melina@spaziotadini.com............... 
Numero di telefono:...3664584532........ 

 


