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Premessa 

 La storia di Pinocchio può sembrare un racconto per bambini e certamente l’idea di Collodi è stata quella di 
scrivere una fiaba, ma l’autore sapeva bene che dentro le fiabe possono essere contenuti insegnamenti profondi 
validi per ogni età della vita. Pinocchio rappresenta il percorso di un individuo, burattino degli eventi, che cerca la 
dignità di uomo. L’elemento fantastico, quel pezzo di legno che urla, il naso che si allunga ad ogni bugia, la fata che 
si trasforma ma rimane sempre turchina, farebbe pensare a pagine per bambini; invece l’elemento fantastico rende 
tutto più leggero e surreale e permette di non spaventarsi anche se s’incontrano  briganti come il gatto e la volpe, o 
se si viene inghiottiti da una balena. Pinocchio ci insegna che nella vita bisogna essere sempre brave persone,  fare 
tesoro dei consigli dei genitori per diventare uomini e  non burattini in balia delle tentazioni, delle mode e degli 
eventi. Nella sua storia incombono tutte le minacce che il mondo esterno presenta ad ogni bambino: il 
divertimento senza freni e gli impostori che cercano di approfittarsi dell’ingenuità del piccolo.  
Ci sono poi gli elementi positivi  come: la scuola, la famiglia e la voce della coscienza che aiuta  a migliorare noi 
stessi  diventando persone sensibili e  oneste. Attraverso la lettura e la drammatizzazione del testo, gli alunni 
avranno la possibilità di riflettere sugli atteggiamenti e sulle situazioni da  evitare, ed intuire l’importanza del 
rispetto delle regole in maniera gioiosa e divertente. 
 

FINALITA’ 

• Favorire le capacità espressive  e comunicative degli alunni 

•  Contrastare la timidezza e potenziare l’autostima 

• Percepire l’importanza del rispetto delle regole 

• Riflettere sulle situazioni avverse presenti nel testo e trarre le proprie conclusioni 

• Incoraggiare lo spirito critico e la riflessione su determinate scelte fatte da Pinocchio 

• «Imparare»  cantando, ballando e divertendosi 

 

 



Destinatari 

Gli alunni della classe quarta e quinta del plesso «Capoluogo» 

Attività 

Lettura del libro, conversazioni, visione della trasposizione televisiva della storia; preparazione di manifesti per la 
scenografia; esecuzione di canti e balli idonei alla storia; drammatizzazione. 

Tempi di realizzazione 

Le attività saranno svolte nel corso dell’intero anno scolastico, in orario curriculare, nella giornata del martedì, dalle 
ore 14:10 alle 16:10. Nel mese di maggio sono previste prove generali, possibilmente anche in orario extracurriculare, 
presso il teatro comunale in piazza Guglielmo Marconi. 

Risorse interne ed esterne 

Parteciperanno alla realizzazione del progetto le insegnanti Gabriele Gabriella e Gianfermo Marilena e le docenti di 
classe disponibili . Si richiederà la collaborazione dei genitori per la realizzazione dei costumi e la creazione di 
oggetti necessari alle scene da rappresentare. 

Manifestazione finale 

Rappresentazione dell’opera presso il Teatro comunale in piazza Guglielmo Marconi alla fine dell’anno scolastico, in 
data da definire. 

Servizi e materiale occorrente 

Carta da scenografia, colori a tempera, pastelli e pennarelli. 

Verifica 

 Raccolta d’impressioni, conversazioni e verbalizzazioni su quanto appreso e acquisito. 

 


