
DOPO AVER VISTO E ASCOLTATO LA VIDEO LEZIONE 

INTITOLATA C’ERA UNA VOLA…LA FIABA 

LAVORIAMO CON LA FIABA 

 
1) Lettura e comprensione del testo 

Leggi la fiaba. 

 

L’ ANELLO DELLA STREGA 

C’era una volta una principessa che viveva in un grande 
castello.  

Era molto triste perché una strega cattiva la teneva sotto un 
incantesimo: ogni volta che qualcuno la chiedeva in sposa, 
veniva trasformata in una statua di sale.  

Un cavaliere venne a sapere questa triste storia e si 
presentò alla reggia chiedendo di parlare con il re. Appena 
vide la principessa, che era molto bella, si innamorò di lei e, 
prima di chiederla in sposa pensò di liberarla 
dall’incantesimo.  

Andò dalla sua madrina, che era la fata del fiume, e le chiese 
consiglio.  

La fata gli spiegò che, per rompere l’incantesimo, doveva 
rubare un anello che la strega aveva al dito e donarlo alla 
principessa.  



Poi gli consegnò una bevanda magica: chi la beveva si 
addormentava immediatamente e dormiva come un sasso 
per molto tempo.  

Il cavaliere si travestì da boscaiolo e raggiunse la grotta in 
cui viveva la strega. Appena le si trovò davanti, le chiese con 
voce gentile: - Vuole un po’ di legna, cara nonnina? La strega 
rispose: - Mi servirebbe proprio! Portamene un po’ in casa.  

Il giovane trasportò la legna al focolare della strega, poi le 
chiese: - Nonnina, mi puoi dare un bicchiere d’acqua? La 
strega versò l’acqua per il giovane e per lei. Ma prima di 
bere, il giovane, di nascosto, versò la bevanda nel bicchiere 
della strega … e la strega si addormentò di colpo.  

Il giovane le tolse l’anello e corse alla reggia, per farlo 
indossare alla principessa, che chiese subito in sposa.  

I due giovani si sposarono … invece la strega … è ancora lì 
che dorme!!! E tutti vissero felici e contenti!  

 

Copia le seguenti domande sul quaderno e rispondi; 
ricorda di formulare risposte complete. 

1) Quando accade la storia? 
2) Chi è il protagonista? 
3) In quale luoghi si svolge la storia? 
4) Chi voleva liberare la principessa? 
5) Quale problema dev’essere risolto? 
6) Chi è l’aiutante? 



7) Quali sono gli elementi magici? 
8) Chi è l’antagonista? 
9) In che modo l’eroe rompe l’incantesimo? 

10) Come si conclude la storia? 

 

2) Analisi della fiaba. 

Rileggi il testo e analizza gli elementi della fiaba che hai 
letto L’anello della strega. 

Puoi usare colori diversi per sottolineare i diversi elementi 
nel testo. 

 

Tempo: ……………….. 

Luoghi:………………… 

Personaggi:  

CHI E’? COM’E’? COSA FA? 
   
   
   
   

   

 

 

 



Mezzi magici: 

COS’E’? COM’E’? COSA FA? 
   
   

 

L’impresa del protagonista: ……………………… 

La conclusione: …………………………………………. 

 

3) Fai il disegno della sequenza che ti è piaciuta di più. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVENTA UNA FIABA 

 
Scegli fra i suggerimenti dati quelli che preferisci.  

 

Protagonista Antagonista Aiutante Prova Mezzi 
magici 

principe o 
principessa 

 fata trovare un 
anello 

chiave 

bambino/a drago mago sconfiggere 
il cattivo 

spada 

cavaliere brigante genio raggiungere 
un’isola 
deserta 

scialle 

re o 
regina 

 

strega re trovare uno 
scialle per 
prevedere 

il futuro 

anello 

extra 
terreste 

orco gnomo aprire uno 
scrigno 

vascello 

 

 

Ricorda di seguire la struttura narrativa della fiaba 

Inizio: presenta il luogo (dove), il tempo (quando) e i 
personaggi (chi). 



Complicazione: descrivi l’incontro tra il protagonista e 
l’antagonista, quale problema deve risolvere il 
protagonista? Che cosa fa l’antagonista? 

 

Sviluppo: chi aiuta il protagonista? Ha un oggetto magico? 
Che cosa succede? 

 

Conclusione: cosa succede alla fine? 

 

Scrivi una fiaba e ricordati di darle un titolo. 

 

 

Buon lavoro. 

 


