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Progetto la cuentoterapia

● Istituto professionale per i servizi sociosanitari E.Barsanti sede Salvetti

● classe 3C● classe 3C

● numero di alunni 28 di età compresa tra i 16 e i 18 anni

● vari livelli di apprendimento

● presenza di alunn# bes e dsa

● discipline coinvolte spagnolo, italiano e laboratorio di metodologie



Competenze sviluppate

Competenze chiave di cittadinanza

● Comunicazione nella madrelingua.

● Comunicazione nelle lingue straniere.

● Imparare ad imparare.

● Competenze sociali e civiche.

Competenze disciplinari

Lingua spagnola: uso dei passati, uso del lessico 

specifico sanitario e dell’infanzia, raccontare 

una storia al passato in lingua
● Competenze sociali e civiche.

● Spirito di iniziativa e imprenditorialità

● Consapevolezza ed espressione culturale.

Laboratorio metodologie:sviluppare la propria 

creatività, fare giochi e laboratori con i bambini, 

usare la lingua e le immagini per sviluppare la 

comprensione del testo e il pensiero critico 

Italiano:raccontare una storia, fare da guida 

all’interno della biblioteca, motivare l’interesse 

dei bimbi



Competenze trasversali PECUP

- co-progettare, organizzare ed attuare, con 
diversi livelli di autonomia e responsabilità, 
interventi atti a rispondere alle esigenze sociali 
di gruppi e comunità, finalizzati alla 
socializzazione, all'integrazione, alla 

- coinvolgere sia l'utente che le reti informali e 
territoriali: coinvolgimento scuole primaria 
Alighieri Massa (classe 2a), Biblioteca Civica socializzazione, all'integrazione, alla 

promozione del benessere bio-psico-sociale

- Realizzare attività di supporto sociale per 
rispondere ai bisogni delle persone in ogni fase 
della vita, nello specifico INFANZIA, 
accompagnandole e coadiuvandole 
nell'attuazione del progetto personalizzato, 

Alighieri Massa (classe 2a), Biblioteca Civica 
Comunale Giampaoli Massa

tempi: fine 1 quadrimestre 

20 moduli da 50 minuti



1. Studio dei tempi del passato e il 

primo modulo di sociosanitario 

LA INFANCIA in spagnolo: 

definizione, i bisogni del 

bambino, la rutine quotidiana 

nell’asilo, i giochi dell’infanzia e 

usiamo moodle della scuola per 
dispense e flipped classroom

nell’asilo, i giochi dell’infanzia e 

le tappe del gioco

2. http://www.barsantifad.it/fad/

moodle/pluginfile.php/255/mod

_resource/content/1/la%20infan

cia.pdf

F.A.D.



la cuentoterapia: fiabe in spagnolo in piccoli 

gruppi
1. lettura di favole per bambini in 

spagnolo, gioco : ricostruisci la 

fiaba seguendo antefatto, fatti 

-Caperucita Roja,

- El lobo y los siete cabritos, 
fiaba seguendo antefatto, fatti 

principali , risoluzione.

2. analisi dei personaggi dei tempi 

verbali e racconto della fiaba al 

passato a tutta la classe 

(discorso diretto -indiretto)

-La Bella Durmiente, 

-Blancanieves, 

-Cenicienta

spunti presi dal lavoro della prof.ssa Ilaria Campioni



la cuentoterapia: analisi dei racconti moderni

1. Gioco con quizlet sui personaggi 

dei racconti 

https://quizlet.com/ca/2396602

30/personajes-de-cuentos-flash-

3. Analisi del 

racconto la 

principessa che 

non voleva 
30/personajes-de-cuentos-flash-

cards/

2. analisi racconti contro gli 

stereotipi: el principe ceniciento 

(Rocío Córdova) 

https://www.youtube.com/watc

h?v=suq_0NP_ObE

non voleva 

mangiare 

Pernici

http://www.mujeresenr

ed.net/IMG/pdf/lacenic

ientaquenoqueriacomer

perdices.pdf



la fase di scrittura/riscrittura della fiaba

in piccoli gruppi: 2-3 alunne/i

La classe è molto numerosa e presenta vari livelli di 

competenza, decido pertanto di dividerla in piccoli gruppi competenza, decido pertanto di dividerla in piccoli gruppi 

omogenei.

Lascio loro l’unica consegna di scrivere una favola (anche 

ispirandosi a quelle tradizionali o a quelle lette in classe)



le favole scritte in spagnolo dai gruppi



le favole scritte in spagnolo dai gruppi



scelta della fiaba

-la classe sceglie una favola tra tutte 

quelle scritte quella di Margherita

La escritora que quería cambiar el 
mundo

-Illustrazione della favola usando 

varie tecniche.

-Sceneggiatura della fiaba

-Divisione dei ruoli per l’iniziativa



La escritora que quiere cambiar el mundo     Autrice Margherita Omerovich (3C Salvetti Massa)

Érase una vez una niña que se llamaba Honey que soñaba que podía viajar por el mundo para vencer a la 

maldad.Honey estaba creciendo y a su alrededor veía solo mucha maldad y grandes superheroes musculares 

que intentaban derrotarla con las armas.Nunca veía superheroes de forma minuta que uzitilaban la inteligencia 

para derrotar el mal.

Así Honey empezó a preguntarse si había otra manera menos violenta para convertir un corazón de piedra en 

un corazón de amor y así vencer a la maldad.Una noche, en su pequeña habitación comenzó a escribir sus un corazón de amor y así vencer a la maldad.Una noche, en su pequeña habitación comenzó a escribir sus 

pensamientos más profundos en un diario.De repente oyó algunos gritos bajo su ventana… dos ladrones 

estaban robando a una anciana,Honey entró en pánico y empezó a leer sus pensamientos en voz alta, leyó las 

palabras: cariño, bondad, amor, paz, amistad, generosidad.

Los dos malvados ladrones se detuvieron y miraron hacia Honey escuchando sus versos. En ellos surgió una 

sensacíon que nunca habían probado: el amor y el respeto por los demás.Ellos pidieron perdón a la anciana y 

fueron entregados a la policía.Honey es una de las muchas heroínas que no han usado armas, pero han utilizado 

la palabra amor para vencer a la maldad



La scrittrice che voleva cambiare il mondo.

C’era una volta una bambina che si chiamava Honey che sognava di poter viaggiare nel mondo per 

vincere la malvagità.Honey stava crescendo e intorno a lei vedeva solo molta malvagità e grandi 

supereroi muscolosi che intendevano sconfiggerla con le armi.Non vedeva mai supereroi o supereroine 

poco muscolose che utilizzavano l’intelligenza per sconfiggere il male. Cosi Honey cominciò a chiedersi 

se c’era un’altra maniera meno violenta per trasformare un cuore di pietra in un cuore di amore e 

battere così la malvagità. Una notte, nella sua piccola camera iniziò a scrivere i suoi pensieri nel suo 

diario segreto. All’improvviso sentì alcune grida sotto la sua finestra…due ladri stavano derubando diario segreto. All’improvviso sentì alcune grida sotto la sua finestra…due ladri stavano derubando 

un’anziana signora. Honey si spaventò e iniziò a leggere i suoi pensieri a voce alta e lesse le parole: 

gentilezza, bontà, amore, pace, amicizia e generosità. I ladri malvagi si fermarono e guardarono verso 

Honey ascoltando le sue parole. In loro nacque una sensazione che non avevano mai provato: l’amore e 

il rispetto per gli altri.I ladri chiesero perdono all’anziana e furono arrestati dalla polizia.Honey è una 

delle molte eroine che non ha usato le armi però ha utilizzato la parola amore per vincere il male.

Dedicata ad Anna Frank  scritto da Margherita Omerovich



illustriamo e sceneggiamo la fiaba

Con l’aiuto della prof.ssa Elisa Coiai, insegnante di 

metodologie operative, iniziamo a illustrare la fiaba 

dividendola in scene.dividendola in scene.

Zoe Lorenzetti (3C)

crea il personaggio 

della protagonista.



Tutta la classe è impegnata nel disegnare e illustrare le 

scene della storia.

A questo link il padlet con la fiaba completa di tutti i  A questo link il padlet con la fiaba completa di tutti i  

disegni

https://padlet.com/monica_delpadrone/to659btxevrs



Approfittiamo del progetto per far conoscere 
la scuola Salvetti e la biblioteca a bimb*

-A febbraio la classe 3C dell’’I.I.S. Barsanti Salvetti svolge Alternanza nei nidi 
e nelle scuole dell'infanzia per due settimane.e nelle scuole dell'infanzia per due settimane.
Ci viene l'idea di rappresentare la fiaba ad una classe di scuola elementare 
e di ideare dei giochi per i bambini e le bambini che coinvolgano la lingua e 
il significato della fiaba
-Approfittiamo della convenzione con la biblioteca civica Giampaoli di 
Massa e organizziamo una mattina di visita e letture in biblioteca 
ispirandoci a Letture ad Alta Voce aiutate dalla direttrice Susanna Dal Porto.



in classe proviamo a turno la favola e 
scegliamo i ruoli per la giornata in biblioteca

I partecipanti all’iniziativa in biblioteca sono 14 volontari della classe che quella mattina 
verranno in biblioteca a fare le seguenti cose:
4 persone faranno da guide alla 2 elementare (divisa in 2 gruppi presentando la biblioteca e i 
suoi servizisuoi servizi
4 persone a turno accompagneranno la 2 elementare in piccoli gruppi a prendere in prestito i 
libri
4 persone che nel frattempo allestiscono la scena e preparano i cartelloni al piano terra
1 persona che presenta l’iniziativa e la scuola IIS Barsanti sede Salvetti
1 persona che legge la favola in spagnolo e in contemporanea le altre 12 fanno sfilare i cartelloni 
che illustrano le scene della favola
1 persona che traduce la favola in italiano dopo aver fatto domande di comprensione ai bimbi
Tutti i partecipanti poi seguiranno i bambini/e nel laboratorio di memory e di disegno del fiore 
(3 alunne Salvetti per ogni tavolo con 5 bambini)



l’iniziativa in biblioteca
22 alunne/i della classe 2A
(7-8 anni) 
Scuola Primaria 
“Dante Alighieri” di
Massa Direzione Didattica Massa Direzione Didattica 
2 e le loro 3 insegnanti



Le alunne del Salvetti presentano la biblioteca e aiutano le/i 
bimb* a scegliere e prendere in prestito i libri



Dopo aver preso in prestito i libri la 2 
elementare si dispone ai tavolini e poi... 
finalmente iniziamo

Tutti pronti per la lettura 
della nostra favola!



Margherita presenta la 
classe 3C e la sede Salvetti

Imen legge la favola in spagnolo.
Allyson traduce la favola leggendola in italiano.



laboratorio con i bimbi a piccoli 
gruppi: il memory delle parole 
condotto dalla 3C Salvetti



altro laboratorio: il fiore 
segnalibro con le parole gentili 
della fiaba



il 
fiore



parte della 3C Salvetti



COLORÍN COLORADO
ESTE CUENTO ESTE CUENTO 

SE HA ACABADO



Grazie a tutte e tutti

Grazie alla 3C, alle prof  Elisa Coiai e Daniela Salvatori del Salvetti

Grazie alla biblioteca Civica Giampaoli, Susanna Dal Porto e Olivia Ratti

Grazie alle maestre della classe 2a Dante Alighieri di Massa

grazie alla prof Elena Garofano e ai partecipanti al corso INDIRE per le idee e le 

metodologie condivise.

progetto ideato da Monica Del Padrone prof.ssa di Lingua Spagnola 

I.S. Barsanti sede Salvetti a.s. 2018/2019



bibliografia

Ilaria Campione Lavoro per concorso pubblico docenti del 2016 classe AC24 di spagnolo reperibile sul WEB

Rocío Córdova El principe Ceniciento, ed. DESTINO, 1990

N. Lopez Salamero, M. Cameros Sierra La princesa que no quería comer perdices, ed. PLANETA, 2009

Fasoli, D’ascanio Atención Sociosanitaria., ed. CLIT, 2017
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