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Cenerentola

Obiettivi:
• saper individuare personaggi comuni a più culture (personaggi “ponte”)
• saper trovare elementi comuni e simili tra fiabe di provenienza diversa 
• saper sviluppare un atteggiamento di curiosità e disponibilità verso gli altri e verso culture e lingue 
diverse dalla propria
• saper cogliere analogie e  differenze fra il  proprio e l’altrui  ambiente,  fra la propria e l’altrui 
cultura, fra la propria e l’altrui storia
• saper compiere ricerche sul web
• saper selezionare ed utilizzare le informazioni raccolte

Attività proposta:
Al termine dell'attività il corsista compilerà la griglia di autovalutazione allegata.
Inoltre presenterà:

• una breve sintesi/commento sulla validità dell’attività svolta che evidenzi le caratteristiche 
del personaggio di Cenerentola quale elemento di contatto fra culture (personaggio “ponte”). 
Tale elaborato potrebbe essere la base per presentare l’argomento alla classe con la quale si 
intende intraprendere il percorso di lavoro; 

• uno  schema  di  progettazione  di  percorso  didattico  sulla  figura  della  Cenerentola  quale 
elemento di contatto fra culture (personaggio “ponte”), che comprenda: 

1.  Presentazione
2.  Obiettivi
3.  Strumenti e materiali
4.  Metodologie
5.  Attività
6.  Verifica
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Cenerentola

GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE

L’attività è stata interessante? Perché? Molto.  Ho  scoperto  come  poter  utilizzare 
personaggi  ponte  per  costruire  una  didattica 
interculturale attraverso le fiabe.

Proporresti  ai  tuoi  allievi  un’attività 
come questa? Perché?

Si.  I  miei  alunni  sono  sempre  entusiasti  quando 
scoprono che realtà a loro conosciute sono presenti 
anche  in  altri  Paesi  e  altre  culture.  È,  inoltre, 
un'opportunità per imparare divertendosi.

La navigazione in internet è stata …. Semplice  e  proficua.  Questi  sono  i  siti  che  ho 
visitato:
http://it.wikipedia.org/wiki/Cenerentola
http://lnx.ginevra2000.it/Disney/favolacenerentola.h
tm
http://www.primocircolopotenza.it/Cenerentola/
http://www.pinu.it/cenerentola.htm
http://www.paroledautore.net/fiabe/classiche/grimm
/cenerentolagrimm.htm
Sia su wikipedia che su parole d'autore ci sono dei 
link  che  rimandano  a  versioni  di  Cenerentola 
provenienti da altre aree geografiche.

Quali problemi hai incontrato? Nessuno.
Potresti proporre ai tuoi allievi gli stessi 
siti? Perché?

Si. I siti sono semplici, facilmente leggibili e, tranne 
wikipedia, arricchiti da immagini. Non contengono 
link o banner che possono portali a siti “pericolosi”

Quali  competenze  personali  pensi  di 
aver acquisito e/o potenziato?

➔ Individuare personaggi comuni a più culture,
➔ comprendere  l'importanza  di  presentare  i 

testi anche in lingua originale, sopratutto se 
in  classe  sono  presenti  alunni  che  parlano 
quella lingua,

➔ utilizzare  fiabe  come  strumento  nella 
didattica interculturale.

Quali  competenze  potrebbero  essere 
necessarie  ai  tuoi  allievi?  Quali 
potrebbero acquisire? 

Competenze necessarie:
➔ compiere ricerche sul web,
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➔ riconoscere le parti essenziali di una fiaba,
➔ cogliere analogie e differenze.

Competenze attese:
➔ saper selezionare e utilizzare le informazioni 

raccolte,
➔ trovare elementi comuni tra fiabe di diversa 

provenienza,
➔ ampliare il lessico,
➔ saper raccontare,
➔ attivare un atteggiamento di apertura verso 

culture diverse.
Hai già utilizzato le risorse di Internet 
per  ricerche  personali  o  con  i  tuoi 
allievi? Ad esempio…

Spessissimo  per  ricerche  personali,  per  attività 
scolastiche, per studio, per svago.
Con i miei alunni, purtroppo, posso farlo raramente: 
i  computer  a  disposizione  sono  pochi  e  le  classi 
numerose. Lo scorso hanno scolastico ho seguito i 
bambini  di  prima  mentre  imparavano  a  cercare 
immagini dei loro animali preferiti con Google; due 
anni  fa,  con  i  ragazzi  di  quinta  abbiamo  svolto, 
navigando  in  rete,  ricerche  sulle  religioni  del 
mondo.

Pensi che un’attività del tipo proposto 
possa  essere  utile  con  la  tua classe? 
Perché?

Le mie classi sono tante, ben 11!
Quest'attività è, secondo me, più adatta ai bambini 
di quarta e quinta, in quanto non è semplice riuscire 
a  selezionare  le  informazioni  utili  alla  propria 
ricerca.
È sicuramente utile perché può fornire ai bambini 
nuovi  mezzi  per  indagare  il  reale:  utilizzare  la 
ricerca,  la  conoscenza  e  il  confronto  anziché  il 
pregiudizio per accostarsi a culture altre.

Come  potrebbe  collegarsi  con  la 
progettazione didattica?

Sicuramente  attraverso  i  percorsi  di  educazione 
interculturale e di educazione alla pace.

Come organizzeresti con la tua classe 
un’attività simile?

Qui sotto scriverò la mia proposta di percorso.

Quali  ricadute  potrebbe  avere  sul 
lavoro  “di  tutti  i  giorni”  un’attività 
basata sulla  metodologia della  ricerca 
ed il lavoro cooperativo?

Credo che la ricaduta più importante sia lo sviluppo, 
in ogni alunno, della capacità di collaborare per un 
progetto comune.
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Inoltre  nelle  attività  cooperative  tutti  i  bambini 
hanno l'opportunità di parlare e di svolgere compiti 
adeguati  alle  loro  possibilità.  Senza  contare  che 
questo tipo di lavoro stimola i bambini ad aiutarsi 
reciprocamente e a confrontarsi.

Quali punti di forza e di debolezza hai 
individuato nell’attività proposta?

Punti di forza:
➔ uso della fiaba,
➔ uso della ricerca sul web,
➔ uso del lavoro cooperativo.

Punti di debolezza:
questi si scoprono solo sperimentando le attività :-)

Commento/riflessione sull'attività proposta

La fiaba può essere considerata un documento prezioso, mediante il  quale possiamo scoprire le 
caratteristiche (antropologiche, sociali, culturali) e le differenze che connotano un gruppo, un Paese, 
un modo di vivere.
L'incontro con le differenze spesso costituisce una sorpresa. Qualche giorno fa, una mia alunna di 
seconda elementare mi ha confidato che “le cose nuove” le fanno sempre un po' paura. La scoperta 
di comunanze, al contrario, conferma e rassicura gli schemi mentali che già possediamo.

Oggi la scuola non può esimersi dal compito di presentare “storie” di altre culture, non come fatto 
isolato,  che  diventerebbe  folclore,  ma  come  elemento  costitutivo  dell'immaginario,  per  un 
decentramento del punto di vista: non solo io ho storie da raccontare, non solo le nostre storie sono 
belle...

Ci sono molti modi per accostarsi al tema delle società multiculturali e complesse, tuttavia, come 
afferma Gianni Rodari, si può entrare in casa dalla porta, ma entrare dalla finestra è più divertente: 
così avviene nelle fiabe. Esse permettono un accostamento alla realtà più lieve, affascinante e ricco 
di potenzialità. 
Attraverso la fiaba possiamo allora  scoprire  le  caratteristiche e le differenze che connotano un 
gruppo, un Paese, un modo di vivere.

“Il bene e il male, le prove e l'eroe, la principessa e gli spiriti malvagi, le tappe della vita: sono 
motivi  presenti  nelle  tradizioni di  qui e d'altrove.  Costituiscono la  trama di racconti  che hanno 
viaggiato attraverso il mondo e si sono colorati qua e là di sfumature, riferimenti, chiroscuri.
Pur nell'estrema varietà e ricchezza di linguaggi, situazioni, ambienti che caratterizzano le fiabe di 
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tutti i Paesi, l'immaginario riconduce ogni volta alle scoperte essenziali della vita umana, la vita e la 
morte, l'amicizia, l'amore, la paura, i desideri.
L'immaginario, dunque, ha il potere di congiungere trasversalmente popoli e culture e, nello stesso 
tempo, di raccontare la loro specificità.
Le fiabe costituiscono una ricca opportunità per scoprire ciò che è transculturale perchè attraversa le 
culture”. D. Demetrio, Agenda interculturale, Meltemi

Le fiabe, inventate da altri o da noi stessi, si svelano ottime compagne di viaggio nel nostro incontro 
con gli  altri.  Esse permettono di  condividere emozioni,  identificarsi  con altri  da noi,  negoziare 
significati,  immaginare  altre  possibili  soluzioni  ai  conflitti  che  presentano.  Insomma,  le  fiabe 
(narrate, ascoltate, inventate) sono un'ottima palestra di relazionalità.

Percorso didattico

Presentazione:
1. Cenerentola  è  una delle  fiabe più diffuse nel  mondo.  Marion Rolfe  Cox,  in  uno studio 

pubblicato a Londra nel 1893 ne aveva contate 345 versioni differenti.
La prima versione europea risale al 1558, quella cinese è stata redatta settecento anni prima. 
Ma la più antica testimonianza scritta sul motivo della scarpetta risale all'antico Egitto ed è 
riportata da Claudio Eliano, uno scrittore romano di lingua greca vissuto tra il I e il II secolo 
d.C.

2. Convinta che l’educazione interculturale passi  attraverso l’esperienza diretta,  l’ascolto, il 
fare  insieme  e  partendo  dalle  parole  chiave  che  contraddistinguono  il  mio  approccio 
educativo  (educazione,  vita,  persona,  esperienza,  cammino,  viaggio),  ho  delineato, 
attraverso questa fiaba, un percorso che ha come finalità la valorizzazione di tutte le culture 
e l’integrazione di tutti gli alunni.

Obiettivi da raggiungere:
1. Offrire una scuola gioiosa che accetti il bambino nella sua totalità (testa e corpo, emozioni 

comprese),  valorizzi  le esperienze già in suo possesso e dia spazio alla creatività e  alla 
comunicazione.

2. Educare ai rapporti fra bambini e fra adulti e bambini, il che significa sviluppare dinamiche 
positive  di  relazione  e  orientare  l’azione  educativa  verso  l’accettazione,  la  non 
prevaricazione, il mettersi nei panni degli altri, il confronto, il dialogo e la non rigidità di 
vedute.

3. Educare  al  rispetto  delle  “culture  altre”  e  quindi  lavorare  sul  concetto  di  diversità  per 
contrastare la formazione dell’immagine del “nemico”. 
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4. Educare alla mondialità nella conoscenza e nel rispetto delle diverse culture.
5. Educare  alla  solidarietà  e  alla  collaborazione  promuovendo  vere  e  proprie  forme  di 

cooperazione tra i bambini.

Strumenti e materiali:
Computer, cartelloni, fogli, colori.

Metodologie:
Attività ludiche, di ricerca e di rielaborazione personale. Attività a coppie.

Attività:
1. Vi racconto la mia Cenerentola

Seduti in cerchio, l'insegnante inizia il racconto. Quando un bambino vuole inserirsi nella 
storia alza la mano e dice: “Stop! Io c'ero!” e continua lui, aggiungendo qualche particolare 
omesso dal narratore precedente. È importante sottolineare la varietà di versioni.

2. Analizziamo alcune varianti
In aula computer cerchiamo varianti della fiaba provenienti da altri Paesi.
A coppie le leggiamo e,  con l'aiuto della tabella sottostante,  evidenziamo somiglianze e 
differenze.

Cenerentola Europea Araba Cinese Vietnamita

Eroe 

Antagonista 

Donatore 

Allontanamento 
da casa

Divieto 

Mezzo magico

Allontanamento 

Nozze 

Punizione 
dell'antagonista

Dopo aver raccontato alla classe il risultato della nostra ricerca, realizziamo un cartellone 
che mette in evidenza somiglianze e differenze.
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3. Adesso tocca a te!
Inventa la tua variante della fiaba di Cenerentola. Puoi lavorare da solo o con un compagno. 
Puoi scrivere, disegnare, cantare, recitare. Divertiti!

Verifica:
L'osservazione sistematica durante tutto il lavoro, la tabella completata e la fiaba riscritta da loro 
fungeranno da verifica del percorso.

Griglia di osservazione e di valutazione
Gli indicatori vengono rilevati utilizzando una scala a 3 livelli: competenza non rilevata (-); principiante (+/-); esperto 
(+).

NOME

ASCOLTO PARTECIPAZIONE INTERIORIZZAZIONE
Si pone in 
atteggiament
o di ascolto

Comprende 
le ragioni 
dell’altro

Esprime le 
proprie 
opinioni

Si confronta 
in modo 
rispettoso e 
corretto

Interviene in 
modo 
pertinente

Interviene in 
modo 
propositivo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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