
“LA NOSTRA FIABA… IN UN INTRECCIO DI FIABE” 

Questo per la classe IV sez. D della scuola primaria SS. Medici, II Circolo di Castrovillari, è un 
anno davvero fortunato, una nuova soddisfazione, infatti, si aggiunge alle altre  avute nel corso dell' 
anno scolastico. Altra vittoria e premiazione al concorso “INSALATA DI FIABE… COSTRUISCI 
LA TUA STORIA”, IV edizione, per la sezione Scuole Primarie, indetto dall'Associazione culturale 
“Attori in corso”.  
La classe IV  sez.D ha partecipato al concorso realizzando una fiaba originale e simpatica, 
intrecciando i personaggi e gli elementi caratteristici delle fiabe della tradizione scritte da Grimm, 
Andersen, Perrault. Pertanto, il tutto accompagnato da splendidi disegni, valutata da una 
commissione composta da membri dell’associazione culturale “Attori in Corso”, insegnanti e 
dirigenti scolastici e ritenuta meritevole su più di 700 elaborati. 
Il giorno, 17 marzo 2018, la classe è stata davvero felice di ricevere il premio presso il Piccolo 
teatro dell'’UNICAL(Università Calabria) di Cosenza dopo la visione dello spettacolo teatrale “I 
musicanti di Brema”e dopo un breve dibattito di varie autorità incentrato sul tema del “Teatro a 
scuola”. 
Questo concorso ha dato l'opportunità agli alunni di dare libero sfogo alla propria immaginazione. 
Le fiabe, infatti, piacciono tanto ai bambini, stimolano la loro fantasia con la magia, gli eroi che 
vincono il male e il lieto fine, aiutandoli a crescere. La fiaba realizzata dal titolo “Bella e il lupo che 
non voleva imparare a leggere” ha alla base come fondamento alcuni valori importanti della vita 
reale, che anche a scuola si cerca di trasmettere sempre ai piccoli alunni, quali proprio l'importanza 
dell'istruzione,  dell'amicizia, della sincerità,  della famiglia e dell'amore vero verso gli altri. È stata 
un'esperienza emozionante e significativa per tutta la classe, ed è bello , come sempre, avvicinarsi al 
magico mondo delle fiabe che da sempre ci accompagnano lungo la strada della vita. 
 

 


