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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CESALPINO” 

PROGETTO: GIROTONDO DELE STORIE 

“Quell’unica convinzione mia 
che mi spinge al viaggio tra le fiabe 

è che io credo questo: 
le fiabe sono vere.” 

Italo Calvino da Sulla Fiaba 
  
 Giocare al Girotondo, per i bambini, il divertimento più diffuso al mondo. Darsi 
la mano, girare in cerchio, recitare una filastrocca. Girare girare girare fino a 
cadere a gambe in su, ed ascoltare divertiti il battito veloce del cuore, il respiro 
che pian piano torna come prima, e ridere, ridere insieme per poi ricominciare. 
  
 Storie da ascoltare, da leggere, da guardare, che avvolgono, conducono e 
uniscono i bambini come in un girotondo, per poi farli girare con la fantasia e 
l’immaginazione di cui sono fervidi creatori. Un girotondo vorticoso di suoni, 
parole, luci, emozioni, sguardi…finali a sorpresa. 
  
Attività prevista 
 
Scelta di un di lettura 
 
Lettura da parte dell’insegnante, con drammatizzazione, di una prima parte della 
storia 
Ai bambini, disposti in cerchio, viene data la possibilità di continuare la storia 
interagendo con l’adulto e con i pari, per poi pervenire a finali, magari diversi da 
quello previsto dall’autore del libro 
 
Produzione di un piccolo oggetto legato al tema della storia 
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Obiettivi formativi 

 Sviluppare la capacità di socializzazione 

 Potenziare le capacità di ascolto, comprensione, memorizzazione 

 Sviluppare la capacità di utilizzo di linguaggi non verbali 

 Promuovere la capacità di pervenire a soluzioni diverse  

 Promuovere la capacità creativa e manipolativa 

Metodologia  
 
Il metodo didattico che verrà adottato sarà prevalentemente basato sull’ascolto 
attivo (circle time), sulla pratica orale, favorendo –ove possibile- la 
drammatizzazione e il linguaggio gestuale, affinché, anche i bambini più introversi, 
abbiamo la possibilità di esteriorizzare il proprio mondo interiore. 
 
Risorse  
 
Docenti interni 
 
Destinatari 
 
Alunni delle classi prime delle scuole primarie dell’istituto; gruppi di undici/dodici 
alunni 
 
Tempi di svolgimento 
 
Gennaio-marzo 2020 
 
Luogo di svolgimento 
 
Scuole primarie Gamurrini e Pio Borri 


