
LA   FIABA 
 

La FIABA è un testo narrativo fantastico dove agiscono 
personaggi reali e “di fantasia”. Essi solitamente sono: 
PROTAGONISTA: personaggio principale, di solito dotato di 
grandi doti morali, a volte un po’ “sfortunato”; egli agisce 
per raggiungere uno scopo positivo. 
ANTAGONISTA: personaggio solitamente cattivo, il quale cerca 
di ostacolare il protagonista.  
EROE o AMICO del protagonista: questo personaggio può essere 
una persona, un animale o anche … una cosa, un oggetto 
magico; esso aiuta il protagonista a risolvere i suoi guai. 
PERSONAGGI SECONDARI: si possono dividere in buoni e cattivi, 
a seconda se parteggiano per il protagonista o per 
l’antagonista. 
 
STRUTTURA DELLA FIABA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Con l’aiuto dell’insegnante costruisci il tuo 
“Cappuccetto Rosso porta fiabe”. Ogni volta che leggerai una 
fiaba compila il libretto di “Analisi della fiaba”, dove 
descriverai i personaggi e farai qualche disegno; riponi 
ogni libretto nel cestino di Cappuccetto Rosso; infine 
racconta la fiaba, brevemente, sul tuo quaderno. 

FINALE 

AZIONE 

INIZIO 

Si presenta il protagonista, si descrive 
brevemente il suo aspetto, le sue 
caratteristiche morali, si parla del luogo 
e del tempo in cui si svolge la fiaba; 
luogo e tempo, però, spesso restano 
imprecisati (non dimenticare che la fiaba è 
un racconto fantastico!)
Il protagonista incontra gli altri 
personaggi, incontra o …si scontra con 
l’antagonista, inizia ad affrontare le 
difficili prove che lo separano dal finale. 
Inoltre in questa parte della fiaba il 
protagonista incontra l’amico o trova 
l’oggetto magico che lo aiuterà a 
sconfiggere l’antagonista. 

Generalmente la fiaba ha un lieto fine: il 
protagonista riesce a sconfiggere 
l’antagonista, a risolvere i suoi guai 
iniziali, a godersi la giusta ricompensa 
per tutti gli sforzi compiuti. 



 
 
 
 
 

Istruzioni 
Stampa Cappuccetto 
Rosso e il cestino su 
cartoncino; ritaglia le due 
immagini lungo il 
perimetro esterno; piega 
il cestino seguendo i 
tratteggi e formando una 
sorta di tasca; infine 
incolla il cestino sulla 
sagoma di Cappuccetto, 
più o meno all’altezza 
delle braccia piegate. 
Appendi in classe il tuo 
Cappuccetto Rosso 
porta fiabe, insieme a 
quello dei tuoi compagni. 



 
 

…e incolla
qui, sul 
retro.

…e incolla 
qui, sul 
retro. 
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L’analisi di questa fiaba è 
stata curata da: 
 

……………………………………………………………… 

Data:…………………………………………………… 

Giudizio:  

 

 

 

1=non sufficiente  2=sufficiente 

3=buono   4=distinto  5=ottimo  

Titolo  
 
………………………………..…………………… 
 
Autore: ……………………………………… 


