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AI SIGG. DOCENTI, AI SIGG. GENITORI 
AGLI ALUNNI CLASSI QUINTE A E B PLESSO UMBERTO I 

COMUNICAZIONE N. 111/17 
 

OGGETTO: PROGETTO  “A.E.D.O.” 
 ESITO FINALE DEL LABORATORIO DI NARRAZIONE “RACCONTARE UNA FIABA” 
  

Martedì 9 maggio 2017 alle ore 15.00 nella Sala Eleonora Pimentel Fonseca gli alunni delle classi 
quarte e quinte del plesso Umberto I presenteranno“Hansel e Gretel” dei Fratelli Grimm, ideazione 
e regia di Emilio Marchese, esito finale del laboratorio di narrazione “Raccontare una fiaba” 
organizzato in collaborazione con l’associazione “A Voce Alta”  

 

Perché la scelta di una fiaba? 
Perché se da un lato le Fiabe hanno sempre affascinato, grandi e piccoli, dall’altra parte 

costituiscono un grande strumento pedagogico, per i significati e simboli in esse presenti.  
E la scelta è ricaduta su Hansel e Gretel, fiaba tra le più celebri dei Fratelli Grimm. 
Ci sono diversi motivi legati alla scelta di questa fiaba. 
Innanzitutto, per l’aspetto fantastico (una casa di marzapane, tutta ricoperta di dolci e cioccolato è 

qualcosa di unico). 
Ancora, per un aspetto legato al gioco e alla possibilità di raccontare utilizzando molte delle 

tecniche teatrali che si utilizzano per restituire storie, immagini e personaggi di una fiaba. Ecco allora, 
che si è lavorato sulla voce, sui colori, sui toni senza mai dimenticare gli obiettivi della stessa storia.  

E infine, per l’aspetto educativo. 
In Hansel e Gretel, infatti, tutto è lasciato alle azioni dei fratellini.  
In questa fiaba, non c'e  un salvatore esterno che interviene a salvarli, ma Hansel e Gretel si liberano 

da soli. E’ grazie al loro ingegno, alla loro astuzia che riescono a trovare una soluzione.  
E questo deve essere un messaggio da non dimenticare per i ragazzi di oggi.  
La vita presenta molte difficoltà e insidie. Bisogna saper utilizzare l’intelletto.  
L’altro aspetto della fiaba da tenere in forte considerazione è la fiducia.  
Ci troviamo in un’epoca inquinata dai mezzi di comunicazione, dalla troppa facilità con la quale 

perfetti sconosciuti con intenzioni malvagie riescono ad avvicinarsi e stringere amicizie con ragazzi e 
ragazze innocenti e talvolta tutto ciò ha esisti devastanti. 

Cosa vuole dire Hansel e Gretel ai ragazzi di oggi. Semplicemente di stare attenti, di tenere gli 
occhi aperti e non commettere lo stesso errore dei protagonisti della fiaba, che per un eccesso di fiducia, 
si trovano in difficoltà rischiando la propria vita.  

 

Napoli 04.05.2017 

 

Dirigente Scolastico 

 dott. Carmine Negro 
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